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Voci Finite senza Analisi   
 

1 1.1.1.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante 
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco 
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, 
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici 
dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di 
trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza 
di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da 
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, 
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle 
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie 
previsti dal C.S.A. 
in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

 

Euro quattro/06 €/metro cubo  4,06 
Incidenza manodopera: 3,54%  

 
2 1.1.1.2  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante 
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco 
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, 
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici 
dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di 
trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza 
di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da 
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, 
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle 
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie 
previsti dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata 
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

 

Euro cinque/90 €/metro cubo  5,90 
Incidenza manodopera: 3,25%  

 
3 1.1.5.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano 
di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il 
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita 
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da  
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sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche 
obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

 

Euro quattro/81 €/metro cubo  4,81 
Incidenza manodopera: 16,59%  

 
4 1.2.4.1  Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il 
ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a 
parte. 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. -1.1.2 -
1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

 

Euro zero/54 €/metro cubo  0,54 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
5 1.2.5.1  Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il 
ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a 
parte.- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1.– 1.1.2 –
1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.  

 

Euro zero/52 €/  0,52 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
6 1.3.3  Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito 

extraurbano, con superfici laterali totalmente libere, da eseguirsi a mano o con 
l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto 
a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 
Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso inoltre, l'onere di 
demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei 
fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, 
interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del 
volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e 
moltiplicando dette  superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per 
l'ultimo piano demolito  sarà preso come limite superiore di altezza il piano di 
calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il 
piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino 
all’estradosso della fondazione). L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare 
l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di 
recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, 
ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere 
di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.- per ogni mc  vuoto per pieno  

 

Euro sette/74 €/metro cubo  7,74 
Incidenza manodopera: 16,52%  

 
7 1.3.5  Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 -1.3.2 - 1.3.3  

a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali 
rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla 
discarica da compensarsi a parte.-  
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per ogni mc e per ogni km   
Euro zero/42 €/metro cubo  0,42 

Incidenza manodopera: 0,00%  
 

8 1.3.6  Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli 
mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo 
semplice o armato di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, 
compresi i massetti di malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di 
qualsiasi spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti di marciapiedi 
in pietrine di cemento, marmo o materiale solido di qualsiasi genere, tipo, forma e 
dimensione, inclusa la dismissione di dissuasori metallici o in pietra o in cls, 
compreso la verifica finalizzata all'utilizzo in cantiere per vespai, sottofondi, massetti, 
riempimenti, della frazione omogenea classificata come inerte, compreso vaglio e 
sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e deposito 
temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele occorrenti 
per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia
a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e 
relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), 
colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti 
del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsisia sottoservizio 
che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della demolizione 
e dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non 
utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione 
della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo 
di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a 
deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o 
dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di 
risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare 
le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi 
pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei 
residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, 
la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti 
danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli 
intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a 
perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.  

 

Euro trentadue/07 €/metro cubo  32,07 
Incidenza manodopera: 63,14%  

 
9 1.6.1.3  Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del 

fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1.000. 
Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 mc. 
L’individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente 
concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. 
per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 30,01 a cm 
40  

 

Euro novantauno/30 €/cadauno  91,30 
Incidenza manodopera: 13,98%  

 
10 2.1.2  Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o centinata, a 

qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, 
compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio 
per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e 
incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di 
architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.  

 

Euro duecentoquattordici/89 €/metro cubo  214,89 
Incidenza manodopera: 41,88%  

 
11 2.1.3  Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, la cui 

densità non deve superare i 1.000 kg per m3 e la sua conduttività termica non 
superiore a 0,29 W/mK, data in opera con malta bastarda dosata con una  
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parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce a qualsiasi altezza o 
profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri 
d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione 
degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la 
collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di 
qualsiasi tipo e/o cerchiature.  

 

Euro duecentoventiquattro/77 €/metro cubo  224,77 
Incidenza manodopera: 30,03%  

 
12 2.1.4  Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di 

cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non 
inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la 
spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed 
ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi 
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.  

 

Euro duecentocinque/79 €/metro cubo  205,79 
Incidenza manodopera: 39,36%  

 
13 2.2.1.1  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, 

compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore di 8 cm  

 

Euro trenta/08 €/metro  30,08 
Incidenza manodopera: 44,88% quadrato   

 
14 2.3.1.2  Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per 

sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame 
idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito  

 

Euro trentasei/75 €/metro cubo  36,75 
Incidenza manodopera: 22,66%  

 
15 2.3.2.5  Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano 

preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana 
o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia 
altezza, poggiante su quattro o più supporti d’appoggio.Tali cupole, mutuamente 
collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra i casseri con calcestruzzo 
tipo 32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m3. L’intercapedine risultante sarà atta 
all’aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le chiusure laterali 
per impedire l’ingresso del calcestruzzo nel vespaio, i necessari tubi di aerazione in 
PVC, il getto di  calcestruzzo con rifinitura superiore a raso estradosso, ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte secondo le 
indicazioni della casa produttrice. Restano esclusi ferri d’armatura e la formazione 
del piano d’appoggio. 
per mq di vespaio eseguito di altezza da 60 cm e fino a 75 cm  

 

Euro cinquantadue/36 €/metro  52,36 
Incidenza manodopera: 5,36% quadrato   

 
16 3.1.1.1  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione con C 8/10.  

 

Euro centoventi/48 €/metro cubo  120,48 
Incidenza manodopera: 3,18%  

 
17 3.1.1.2  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le  
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prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con 
malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito 
ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:
per opere in fondazione con C 12/15.  

 

Euro centoventisei/92 €/metro cubo  126,92 
Incidenza manodopera: 3,02%  

 
18 3.1.1.4  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione con C 16/20.  

 

Euro centotrentatre/36 €/metro cubo  133,36 
Incidenza manodopera: 2,87%  

 
19 3.1.2.1  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione 
XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: 
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la 
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed 
escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione per lavori edili C25/30.  

 

Euro centocinquantatre/34 €/metro cubo  153,34 
Incidenza manodopera: 5,00%  

 
20 3.1.2.6  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione 
XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: 
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la 
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed 
escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione per lavori stradali C28/35.  

 

Euro centoquarantaotto/55 €/metro cubo  148,55 
Incidenza manodopera: 2,58%  

 
21 3.1.2.9  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione 
XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: 
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la 
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed 
escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in elevazione per lavori edili C25/30.  

 

Euro centosessanta/61 €/metro cubo  160,61 
Incidenza manodopera: 5,96%  

 
22 3.1.2.13  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione 
XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: 
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la  
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preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed 
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in elevazione per lavori stradali C25/30.  

 

Euro centoquarantacinque/93 €/metro cubo  145,93 
Incidenza manodopera: 3,28%  

 
23 3.1.2.14  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione 
XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: 
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la 
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed 
escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in elevazione per lavori stradali C28/35.  

 

Euro centocinquantadue/18 €/metro cubo  152,18 
Incidenza manodopera: 3,15%  

 
24 3.2.1.1  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: 
per strutture in cemento armato  intelaiate  

 

Euro due/02 €/chilogrammo  2,02 
Incidenza manodopera: 27,65%  

 
25 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: 
per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

 

Euro uno/83 €/chilogrammo  1,83 
Incidenza manodopera: 22,13%  

 
26 3.2.2  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per 
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

 

Euro trenta/92 €/metro  30,92 
Incidenza manodopera: 38,58% quadrato   

 
27 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, 
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di 
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e 
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per 
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 
conglomerati.  

 

Euro ventitre/46 €/metro  23,46 
Incidenza manodopera: 25,43% quadrato   

 
28 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad   
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aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 
diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme tecniche 
vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a 
misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni 
anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle 
norme vigenti in materia.  

 

Euro due/47 €/chilogrammo  2,47 
Incidenza manodopera: 20,49%  

 
29 3.3.1.1  Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un 

massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista  in travetti di conglomerato 
cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero, 
calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2 , avente le caratteristiche 
prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi confezionati fuori opera 
e successivamente posti in opera con la caldana in conglomerato cementizio di classe  
C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e compensati 
nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto 
previsto, gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti, l'onere 
per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere 
dell’assistenza alle prove statiche e alle verifiche previste dalle norme vigenti in 
materia, i puntelli di sostegno d’altezza non eccedente i 4,00 m dal piano d’appoggio 
della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa 
l’eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell’armatura 
trasversale regolamentare. 
per luci fino a 6,00 m  

 

Euro sessantanove/37 €/metro  69,37 
Incidenza manodopera: 5,84% quadrato   

 
30 4.1.1.1  Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, 

tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi 
montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per 
rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione. Da applicare per la realizzazione 
delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 -
4.4.1 - 4. 5.1 
per trivella autocarrata - gommata  

 

Euro duemilaottocentoottantauno/01 €/a corpo  2.881,01 
Incidenza manodopera: 22,03%  

 
31 4.1.2.18  Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e 
magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto al 
volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di 
posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura necessaria, 
ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi 
macchinario e compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui 
mezzi di trasporto,  lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 km, dei 
materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il tracciamento 
della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di 
ferro recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza 
d'armature metalliche, compreso altresì l'onere del tubogetto da impiegare per 
l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi 
quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi 
causa; escluso soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza 
dei pali sarà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei 
pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture 
sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per 
l'effettuazione del collaudo, questo ultimo a carico dell'Amministrazione: 
- Formato da conglomerato cementizio C 28/35 
diametro di 400 mm  
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Euro quarantanove/43 €/metro  49,43 
Incidenza manodopera: 5,54%  

 
32 4.1.2.20  Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e 
magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto al 
volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di 
posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura necessaria, 
ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi 
macchinario e compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui 
mezzi di trasporto,  lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 km, dei 
materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il tracciamento 
della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di 
ferro recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza 
d'armature metalliche, compreso altresì l'onere del tubogetto da impiegare per 
l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi 
quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi 
causa; escluso soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza 
dei pali sarà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei 
pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture 
sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per 
l'effettuazione del collaudo, questo ultimo a carico dell'Amministrazione: 
- Formato da conglomerato cementizio C 28/35 
diametro di 600 mm  

 

Euro ottantadue/25 €/metro  82,25 
Incidenza manodopera: 4,23%  

 
33 4.1.2.21  Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e 
magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto al 
volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di 
posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura necessaria, 
ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi 
macchinario e compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui 
mezzi di trasporto,  lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 km, dei 
materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il tracciamento 
della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di 
ferro recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza 
d'armature metalliche, compreso altresì l'onere del tubogetto da impiegare per 
l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi 
quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi 
causa; escluso soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza 
dei pali sarà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei 
pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture 
sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per 
l'effettuazione del collaudo, questo ultimo a carico dell'Amministrazione: 
- Formato da conglomerato cementizio C 28/35 
diametro di 800 mm  

 

Euro centotrentauno/59 €/metro  131,59 
Incidenza manodopera: 3,64%  

 
34 4.1.2.22  Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e 
magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto al 
volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di 
posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura necessaria, 
ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi 
macchinario e compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui 
mezzi di trasporto,  lo scarico, fino  
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ad una distanza non superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a 
cura e spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con impiego della 
pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura meccanica 
del calcestruzzo anche in presenza d'armature metalliche, compreso altresì l'onere 
del tubogetto da impiegare per l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per 
dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento 
delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in opera 
dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà misurata dal piano raggiunto dai pali 
alla quota sommità della testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale 
arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì l'onere per 
la predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione del collaudo, questo ultimo 
a carico dell'Amministrazione: 
- Formato da conglomerato cementizio C 28/35 
diametro di 1000 mm  

 

Euro centonovantadue/25 €/metro  192,25 
Incidenza manodopera: 3,32%  

 
35 4.1.6.2  Trivellazione di pali con uso di tuboforma in terreno di qualsiasi natura e consistenza, 

esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; 
compresa l'estrazione del materiale, escluso l'armatura ed il conglomerato 
cementizio.La lunghezza della perforazione sarà misurata dal fondo della 
trivellazione al piano di campagna. 
diametro di 400 mm  

 

Euro ventinove/43 €/metro  29,43 
Incidenza manodopera: 9,30%  

 
36 4.1.6.4  Trivellazione di pali con uso di tuboforma in terreno di qualsiasi natura e consistenza, 

esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; 
compresa l'estrazione del materiale, escluso l'armatura ed il conglomerato 
cementizio.La lunghezza della perforazione sarà misurata dal fondo della 
trivellazione al piano di campagna. 
diametro di 600 mm  

 

Euro trentasette/46 €/metro  37,46 
Incidenza manodopera: 9,30%  

 
37 4.1.6.5  Trivellazione di pali con uso di tuboforma in terreno di qualsiasi natura e consistenza, 

esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; 
compresa l'estrazione del materiale, escluso l'armatura ed il conglomerato 
cementizio.La lunghezza della perforazione sarà misurata dal fondo della 
trivellazione al piano di campagna. 
diametro di 800 mm  

 

Euro cinquantauno/49 €/metro  51,49 
Incidenza manodopera: 9,30%  

 
38 4.1.6.6  Trivellazione di pali con uso di tuboforma in terreno di qualsiasi natura e consistenza, 

esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; 
compresa l'estrazione del materiale, escluso l'armatura ed il conglomerato 
cementizio.La lunghezza della perforazione sarà misurata dal fondo della 
trivellazione al piano di campagna. 
diametro di 1000 mm  

 

Euro sessantaotto/66 €/metro  68,66 
Incidenza manodopera: 9,30%  

 
39 4.1.7  Sovraprezzo alle trivellazioni di cui all'art. 4.1.6 per attraversamento di banchi di 

roccia compatta che richiedano l'uso dello scalpello, previo esplicito accertamento 
della direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto interessato.  

 

Euro cinquantauno/49 €/metro  51,49 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
40 4.1.14  Fornitura e posa in opera di camicie in lamiera di ferro a perdere da usarsi per tratti 

di pali attraversanti cavità, falde di acqua etc. compreso ogni onere ed accorgimento 
per avere il palo eseguito a regola d'arte.  
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Euro tre/18 €/chilogrammo  3,18 
Incidenza manodopera: 7,53%  

 
41 4.1.16  Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le verifiche metriche e 

uniformità del getto, questa ultima effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi 
a parte, di tubi sonda in P.V.C. del tipo  pesante di diametro non inferiore a 5 cm
ancorati all’interno della gabbia metallica di armatura e varati contemporaneamente 
all’armatura stessa.  

 

Euro sei/00 €/metro  6,00 
Incidenza manodopera: 19,95%  

 
42 5.1.6  Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta 

unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti 
uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo
massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura, la 
stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

 

Euro quarantasei/67 €/metro  46,67 
Incidenza manodopera: 22,56% quadrato   

 
43 5.1.8  Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non 

gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia 
dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo 
escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la 
stuccatura e la sigillatura dei giunti.  

 

Euro quarantaotto/57 €/metro  48,57 
Incidenza manodopera: 21,68% quadrato   

 
44 5.1.10.1  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture 

non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 
11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), 
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 
6 cm, dato in  opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il 
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
collocato all’interno degli edifici  

 

Euro diciassette/83 €/metro  17,83 
Incidenza manodopera: 44,49% quadrato   

 
45 5.1.10.2  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture 

non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 
11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), 
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 
6 cm, dato in  opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il 
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
collocato all’esterno degli edifici  

 

Euro tredici/20 €/metro  13,20 
Incidenza manodopera: 32,05% quadrato   

 
46 5.2.1  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica 

o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi 
speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la 
completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a 
perfetta regola d'arte.  

 

Euro quarantacinque/08 €/metro  45,08 
Incidenza manodopera: 31,14% quadrato   

 
47 5.2.4.1  Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 

classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a 
tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente 
inassorbente e priva d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta 
della D.L.. E' compresa nel prezzo la  
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messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la 
sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi 
speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate 
e documentate dalla D.L. 
battiscopa a becco civetta 8x30 cm   s = 9 mm  

 

Euro tredici/62 €/metro  13,62 
Incidenza manodopera: 37,17%  

 
48 6.2.3  Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 

cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta 
cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la regolarizzazione 
del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura 
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

Euro ventisette/23 €/metro  27,23 
Incidenza manodopera: 18,59% quadrato   

 
49 6.3.1  Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, 

sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e 
opere a carattere architettonico posti in opera a filari semplici e sovrapposti, marcati 
CE in accordo con la direttiva europea 89/106/CE  e realizzati in accordo con le 
"Linee  Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e utilizzo di 
prodotti in rete metallica a doppia torsione", approvate dal Consiglio superiore dei 
lavori pubblici con Parere n.69, reso nell'adunanza del 2 luglio 2013 e con UNI EN 
10223-3:2013 e provvisti di marcatura CE in conformità con certificazione ETA. La 
rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con 
trafilato di ferro di Ø da 2,70 a 3,00 mm, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le 
caratteristiche meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per le tolleranze sui diametri, 
rivestito con zincatura forte (UNI-EN 10244-2 Classe A). La galvanizzazione dovrà 
superare un test d'invecchiamento  secondo la normativa UNI ISO EN 6988. La 
resistenza nominale a trazione della rete dovrà essere pari a 50 kN/m. Gli elementi 
saranno assemblati utilizzando, sia per le cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse  
caratteristiche  di quello della rete con ø 2,20 mm e galvanizzazione = 230 g/m2 o 
punti metallici meccanizzati galvanizzati con Galmac ø 3 mm  e carico di rottura  = 
a 1770 MPa. Le suddette caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla 
D.L.. Compresa la preparazione della sede di appoggio e quanto altro occorre per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ed escluso il pietrame di riempimento, da 
computarsi a parte.  

 

Euro otto/25 €/chilogrammo  8,25 
Incidenza manodopera: 18,08%  

 
50 6.3.5  Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di 

adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo 
d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a 20 N/m3 e di natura non geliva per 
riempimento di gabbioni metallici e materassi metallici da effettuarsi con mezzo 
meccanico e con la regolarizzazione a mano, compresi lo smaltimento o la deviazione 
dell'acqua e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte.  

 

Euro quarantauno/16 €/metro cubo  41,16 
Incidenza manodopera: 16,40%  

 
51 6.3.6  Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a 

qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o 
arenario o ciottoli di pezzatura non inferiore a 20 cm, provenienti da siti posti a 
distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, con eventuale regolarizzazione finale 
effettuata a mano.  

 

Euro ventinove/75 €/metro cubo  29,75 
Incidenza manodopera: 13,61%  

 
52 6.3.7  Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla 

cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.- per ogni mc 
e per ogni km  
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Euro zero/52 €/  0,52 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
53 7.1.1  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, 

parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, 
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, 
zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

Euro tre/39 €/chilogrammo  3,39 
Incidenza manodopera: 24,84%  

 
54 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o 

profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a 
perfetta regola d'arte.  

 

Euro due/41 €/chilogrammo  2,41 
Incidenza manodopera: 49,50%  

 
55 8.1.1.1  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, 
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà possedere le 
proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno 
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla 
tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta 
dell'acqua dovrà essere a giunto aperto.I profili dovranno avere sezioni adeguate a 
garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI 
EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al 
vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il 
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite 
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; 
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento 
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. I 
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli 
accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; 
controtelai in profilo d'acciaio zincato, compreso posa in opera e opere murarie per 
la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e la posa 
in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o 
maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); 
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile 
per ogni anta):- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta 
anche scorrevole. 
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con vetri camera 
4-6-4  

 

Euro trecentotrentanove/24 €/metro  339,24 
Incidenza manodopera: 9,35% quadrato   

 
56 8.1.7.1  Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, 
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le 
proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno 
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e 
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta 
all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al 
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); 
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 
12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento 
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona 
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo 
UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto 
indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. I serramenti dovranno essere 
completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, 
maniglia per serratura su un lato e  
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maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso 
posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. 
Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri.-Superficie minima di misurazione: 
m2 2,00 
con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 3,0 W/(m²/K) con vetro 
camera 4-6-6 di sicurezza  

 

Euro quattrocentocinquantasei/66 €/metro  456,66 
Incidenza manodopera: 6,95% quadrato   

 
57 8.3.9  Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con 

spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della 
D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in 
legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque 
fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia 
di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, 
serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile 
indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.  

 

Euro duecentoquarantaquattro/43 €/metro  244,43 
Incidenza manodopera: 3,45% quadrato   

 
58 9.1.2  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta 

premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro 
massimo dell’inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti 
sesti, previa sbruffatura delle superfici, dato  su pareti verticali od orizzontali, 
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

 

Euro diciannove/89 €/metro  19,89 
Incidenza manodopera: 29,09% quadrato   

 
59 9.1.4  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a 

base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato 
su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

 

Euro dodici/32 €/metro  12,32 
Incidenza manodopera: 65,74% quadrato   

 
60 9.1.8  Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 

costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 
selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato 
con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od 
orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

Euro ventidue/15 €/metro  22,15 
Incidenza manodopera: 45,71% quadrato   

 
61 9.1.9.1  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni 

Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per 
spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. 
nei colori bianco e tenui;  

 

Euro diciotto/62 €/metro  18,62 
Incidenza manodopera: 43,50% quadrato   

 
62 10.1.1.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, 

con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei 
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria 
necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse 
le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale 
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
botticino, travertino e simili  
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Euro novantacinque/89 €/metro  95,89 
Incidenza manodopera: 21,12% quadrato   

 
63 11.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile 

(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e 
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

 

Euro quattro/99 €/metro  4,99 
Incidenza manodopera: 42,77% quadrato   

 
64 11.3.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di 

colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, 
applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle 
superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

 

Euro quindici/15 €/metro  15,15 
Incidenza manodopera: 46,33% quadrato   

 
65 12.1.1  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa 

della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, 
tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

Euro otto/24 €/metro  8,24 
Incidenza manodopera: 51,11% quadrato   

 
66 12.1.3  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di 

bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso 
non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od 
inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, 
compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di 
raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

Euro tredici/55 €/metro  13,55 
Incidenza manodopera: 20,72% quadrato   

 
67 12.2.1.2  Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che 

garantisca un ? ? 0,10 W/m°K,  dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 
4000÷5000 N/m3, battuto e spianato anche secondo pendenze, e ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento 
tipo 32.5 R e: 
con perlite espansa  

 

Euro duecentonovantadue/33 €/metro cubo  292,33 
Incidenza manodopera: 32,24%  

 
68 12.2.5.1  Fornitura e posa in opera di isolamento termo – acustico orizzontale su solai, 

porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori 
ad 1 m2, in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, compreso 
il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta 
regola d’arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti: 
resistenza alla compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m2 a seconda dello 
spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica ? dichiarata a 10°C di 0,037 W/(m°K); 
stabilità dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604 ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore del pannello cm 3  

 

Euro venti/79 €/metro  20,79 
Incidenza manodopera: 19,48% quadrato   

 
69 12.2.5.2  Fornitura e posa in opera di isolamento termo – acustico orizzontale su solai, 

porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori 
ad 1 m2, in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, compreso 
il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per  
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dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Le caratteristiche tecniche dei 
pannelli dovranno essere le seguenti: resistenza alla compressione non inferiore a 
3000 ÷ 5000 N/m2 a seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica ? 
dichiarata a 10°C di 0,037 W/(m°K); stabilità dimensionale = 1% secondo le prove 
previste dalle norme EN 1604 ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte. 
sovrapprezzo per ogni cm in più  

 

Euro cinque/00 €/metro  5,00 
Incidenza manodopera: 0,00% quadrato   

 
70 12.2.6.3  pannelli spessore 6 cm   

Euro settantauno/68 €/metro  71,68 
Incidenza manodopera: 14,69% quadrato   

 
71 12.2.7  Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm in più di spessore oltre i 6 cm   

Euro tre/00 €/metro  3,00 
Incidenza manodopera: 0,00% quadrato   

 
72 13.8.1  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi 

genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), 
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la 
fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il 
costipamento.  

 

Euro ventitre/53 €/metro cubo  23,53 
Incidenza manodopera: 6,51%  

 
73 14.1.1.1  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, 

realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione 
del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; 
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione 
proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce 
nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro 
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di 
risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori 
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
con cavo di tipo FS17  

 

Euro quarantauno/30 €/cadauno  41,30 
Incidenza manodopera: 67,98%  

 
74 14.1.2.1  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, 

realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, 
fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico 
tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di 
protezione. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, 
i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli 
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
con cavo di tipo FS17  

 

Euro trentacinque/90 €/cadauno  35,90 
Incidenza manodopera: 46,92%  

 
75 14.1.3.1  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 

deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo 
conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 
sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o 
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la scatola 
da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la 
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placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni 
altro onere. 
con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer  

 

Euro quarantatre/50 €/cadauno  43,50 
Incidenza manodopera: 48,40%  

 
76 14.1.3.2  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 

deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo 
conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 
sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o 
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la scatola 
da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la 
placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni 
altro onere. 
con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e 
dei fili tipo FS17 fino all’altro comando deviato o invertito  

 

Euro cinquantaquattro/20 €/cadauno  54,20 
Incidenza manodopera: 51,80%  

 
77 14.1.6  Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in 

esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.  
 

Euro undici/00 €/cadauno  11,00 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
78 14.1.8.3  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 

neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, in
tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
monofase, conduttori di sezione 4mm²  

 

Euro quarantacinque/50 €/cadauno  45,50 
Incidenza manodopera: 61,70%  

 
79 14.2.1.1  Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase,  realizzata con 

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale 
(questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad 
almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fili conduttori 
in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione 
proporzionata all’interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore 
di protezione. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 
moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le 
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.Comprese le tracce nelle 
murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo 
ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo 
di deposito. 
con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²  

 

Euro quarantacinque/30 €/cadauno  45,30 
Incidenza manodopera: 46,48%  

 
80 14.2.3.1  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 

apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale 
(terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta 
della direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello 
per gli apparecchi successivi al primo effettuato con  
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cavo FS17 o  H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. 
presa 2P+T  10/16A  - 1 modulo  

 

Euro dieci/60 €/cadauno  10,60 
Incidenza manodopera: 39,73%  

 
81 14.2.3.2  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 

apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale 
(terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta 
della direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello 
per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di 
sezione uguale a quella del cavo principale. 
presa 2P+T  10/16A  - Universale   - 2 moduli  

 

Euro quindici/00 €/cadauno  15,00 
Incidenza manodopera: 28,07%  

 
82 14.2.5  Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con placca in 

esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.  
 

Euro undici/00 €/cadauno  11,00 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
83 14.3.11.1  Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla 

compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa 
apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta 
cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola 
d’arte. 
tubazione pieghevole D20mm  

 

Euro quattro/67 €/metro  4,67 
Incidenza manodopera: 64,57%  

 
84 14.3.11.2  Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla 

compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa 
apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta 
cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola 
d’arte. 
tubazione pieghevole D25mm  

 

Euro quattro/90 €/metro  4,90 
Incidenza manodopera: 61,54%  

 
85 14.3.11.3  Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla 

compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa 
apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta 
cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola 
d’arte. 
tubazione pieghevole D32mm  

 

Euro cinque/25 €/metro  5,25 
Incidenza manodopera: 57,44%  

 
86 14.3.11.4  Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla 

compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa 
apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta 
cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola 
d’arte. 
tubazione pieghevole D40mm  

 

Euro cinque/68 €/metro  5,68 
Incidenza manodopera: 53,09%  

 
87 14.3.13.3  Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio 

con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso 
e ripristino della  mutarura con malta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm in
poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. 
scatola di derivazione da incasso fino a 196x152x70  

 

Euro dieci/60 €/cadauno  10,60 
Incidenza manodopera: 54,20%  

 
88 14.3.13.5  Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di   
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coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le opere edili 
di scasso e ripristino della  mutarura con malta cementizia. Le cassette da 
196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. 
scatola di derivazione da incasso fino a 516x294x805) Scatola di derivazione da 
incasso fino a 516x294x80  

 

Euro quarantaquattro/80 €/cadauno  44,80 
Incidenza manodopera: 16,03%  

 
89 14.3.15.1  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori 

elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FS17 
450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte 
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro 
onere e magistero. 
cavo FS17 sez 1x1,5mm²  

 

Euro zero/87 €/metro  0,87 
Incidenza manodopera: 58,18%  

 
90 14.3.15.2  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori 

elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FS17 
450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte 
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro 
onere e magistero. 
cavo FS17 sez 1x2,5mm²  

 

Euro uno/33 €/metro  1,33 
Incidenza manodopera: 57,09%  

 
91 14.3.15.3  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori 

elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FS17 
450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte 
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro 
onere e magistero. 
cavo FS17 sez 1x4,0mm²  

 

Euro uno/83 €/metro  1,83 
Incidenza manodopera: 52,56%  

 
92 14.3.15.5  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori 

elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FS17 
450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte 
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro 
onere e magistero. 
cavo FS17 sez 1x10mm²  

 

Euro tre/53 €/metro  3,53 
Incidenza manodopera: 43,02%  

 
93 14.3.15.6  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori 

elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FS17 
450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte 
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro 
onere e magistero. 
cavo FS17 sez 1x16mm²  

 

Euro quattro/64 €/metro  4,64 
Incidenza manodopera: 37,09%  

 
94 14.3.15.7  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori 

elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FS17 
450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte 
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro 
onere e magistero. 
cavo FS17 sez 1x25mm²  
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Euro sei/28 €/metro  6,28 
Incidenza manodopera: 31,44%  

 
95 14.3.17.5  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori 

elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti 
da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma 
di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni 
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez. 1x10mm²  

 

Euro quattro/04 €/metro  4,04 
Incidenza manodopera: 32,58%  

 
96 14.3.17.8  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori 

elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti 
da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma 
di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni 
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez. 1x35mm²  

 

Euro dieci/14 €/metro  10,14 
Incidenza manodopera: 25,96%  

 
97 14.3.20.1  Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a 

caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per 
allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico 
delle dimensioni di 400 × 400 × 400 mm con coperchio, comprensivo dello scavo, del 
rinterro per la posa di quest'ultimo e del cartello in alluminio per segnalare le prese 
di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. 
lunghezza 1,5 m  

 

Euro novanta/00 €/cadauno  90,00 
Incidenza manodopera: 25,87%  

 
98 14.4.1.1  Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di 

distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura 
in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm, pannelli in 
lamiera di acciaio decapata con spessore minimo 12/10 di mm, piastre in lamiera 
d’acciao zincato a caldo spessore minimo 20/10mm e porte, quando presenti, in 
lamera d’acciaio decapata spessore 15/10mm se di tipo piano pieno  e con cristallo 
temperato sp. 4mm incollato all’interno se di tipo a vista.Sono compresi i pannelli 
pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche che areate,  le guide DIN, i vano cavi 
laterali, le morsettiere e le barra di terra.E’ compreso inoltre l’onere dei cablaggi 
interni in cavo (fino a 160A) e/o con barratura in rame con sezione dei rame minima 
2A/mm² in base agli assorbimenti stimati e comunque con sezione minima 
2,5mm².Sono inoltre comprese e compenstate le occorrenti forature per il fissaggio, 
alloggiamento ecc. delle apparecchiature da porre in opera, con fornitura di 
eventuali vite e buloni di fiassaggio e dei materiali insolanti occorrenti, le targhette di 
identificazione dei conduttori, i capicorda, e le targhette serigrafate. A lavoro 
ultimato le apparecchiature montate dovranno essere facilmente asportabili senza 
danneggiare le cablature di altri apparecchi. La forma di segregazione dovrà essere 
almeno 2. Sono infine comprese le opere murarie per il fissaggio, le zanche, i ganci e 
quant’altro necessairo per dare i quadri perfettamente in operaIl quadro finito dovrà 
essere etichettato e marcato CE in modo visibile e leggibile, e corredato dalla 
dichiarazioni di conformità CE in base alla Norma EN 61439-X, dal fascicolo tecnico 
con allegato le prove effettuate e lo schema elettrico di dettaglio,  e dai manuali 
d’uso e manutenzione.Per superficie frontale interna al metro quadro (LxH). 
per profondità fino a 250mm e corrente nominale fino a 160A  

 

Euro duemilasettecentoquarantanove/00 €/metro  2.749,00 
Incidenza manodopera: 8,95% quadrato   

 
99 14.4.3.1  Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante   
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autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza 
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la formazione dello 
scasso, il ripristino  e la finitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in 
opera. 
centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli  

 

Euro ottantasette/90 €/cadauno  87,90 
Incidenza manodopera: 53,18%  

 
100 14.4.4.8  Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN, con o senza 
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la 
posa in opera. 
centralino da parete IP55 con portella 8 moduli  

 

Euro trentacinque/80 €/cadauno  35,80 
Incidenza manodopera: 29,41%  

 
101 14.4.4.12  Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN, con o senza 
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la 
posa in opera. 
centralino da parete IP55 con portella 54 moduli  

 

Euro centonovantadue/70 €/cadauno  192,70 
Incidenza manodopera: 7,62%  

 
102 14.4.5.1  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione 
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza 
e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla 
barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma 
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] 
Icn=4,5 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A  

 

Euro ventiquattro/00 €/cadauno  24,00 
Incidenza manodopera: 41,54%  

 
103 14.4.5.7  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione 
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza 
e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla 
barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma 
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] 
Icn=4,5 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A  

 

Euro settantatre/60 €/cadauno  73,60 
Incidenza manodopera: 20,99%  

 
104 14.4.5.15  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione 
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza 
e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla 
barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma 
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] 
Icn=6 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A  

 

Euro ottantaotto/80 €/cadauno  88,80 
Incidenza manodopera: 17,40%  

 
105 14.4.5.16  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione 
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza 
e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla 
barratura principale fino a morsettiera. [Potere  
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di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori 
superiori] 
Icn=6 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A  

 

Euro centoventisei/20 €/cadauno  126,20 
Incidenza manodopera: 13,12%  

 
106 14.4.5.33  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione 
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza 
e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla 
barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma 
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] 
Icn=10 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A  

 

Euro centoquarantanove/20 €/cadauno  149,20 
Incidenza manodopera: 11,10%  

 
107 14.4.6.2  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. 
blocco diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 30 mA  

 

Euro quarantasette/40 €/cadauno  47,40 
Incidenza manodopera: 5,84%  

 
108 14.4.6.4  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. 
blocco diff. 2P In >= 32A  cl.AC - 30 mA  

 

Euro cinquantadue/60 €/cadauno  52,60 
Incidenza manodopera: 5,26%  

 
109 14.4.6.14  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. 
blocco diff. 4P In <= 25A  cl.AC - 30 mA  

 

Euro ottantasette/60 €/cadauno  87,60 
Incidenza manodopera: 5,69%  

 
110 14.4.6.16  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. 
blocco diff. 4P In >= 32A  cl.AC - 30 mA  

 

Euro centotre/50 €/cadauno  103,50 
Incidenza manodopera: 4,82%  

 
111 14.4.6.19  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. 
blocco diff. 4P In >= 80A  cl.AC - 300/500 mA  

 

Euro centoquattro/60 €/cadauno  104,60 
Incidenza manodopera: 5,29%  

 
112 14.4.16.1  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo 
dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri 
elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta 
regola d’arte. 
commutatore rotativo 0-1-2 10A 1P  
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Euro trentacinque/00 €/cadauno  35,00 
Incidenza manodopera: 39,56%  

 
113 14.4.16.5  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo 
dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri 
elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta 
regola d’arte. 
spia presenza tensione fino a 3 LED  

 

Euro ventidue/00 €/cadauno  22,00 
Incidenza manodopera: 30,21%  

 
114 14.4.16.7  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo 
dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri 
elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta 
regola d’arte. 
interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti 26 memorie con riserva  

 

Euro centoventidue/60 €/cadauno  122,60 
Incidenza manodopera: 9,03%  

 
115 14.4.16.9  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo 
dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri 
elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta 
regola d’arte. 
strumento multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva e 
reattiva, fattore di potenza  

 

Euro duecentoottantauno/40 €/cadauno  281,40 
Incidenza manodopera: 6,69%  

 
116 14.8.1.3  Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per montaggio a 

scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con corpo in lamiera di 
acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica parabolica lamellare bianca o Dark 
Light in alluminio anodizzato 99,99%, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di 
protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In 
opera  completa di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli 
allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
con lampade Fluorescente 2x18W  

 

Euro centodieci/70 €/cadauno  110,70 
Incidenza manodopera: 5,00%  

 
117 14.8.2.3  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, 

realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08  ed 
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con 
finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina 
poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in 
gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, 
idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera  
completa di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti 
elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. 
con lampada Fluorescente 1x58W  

 

Euro ottantasette/90 €/cadauno  87,90 
Incidenza manodopera: 6,30%  

 
118 14.8.11.6  Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza 

autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e 
ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe 
minima IK07 e con grado di protezione IP65.L’apparecchio deve essere dotato di tutti 
gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a 
sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata,  per 
funzionamento in “Sola  
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Emergenza (SE)”. Nel caso di versione con autodiagnosi l’apparecchio deve essere in 
grado di effettuare l’autodiagnosi con test periodici di funzionamento e di ricarica e 
con segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili sull’apparecchio. Nel caso di 
versione centralizzata deve essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia locale 
che remota attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al 
funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di comunicazione se ad 
onde radio o onde convogliate e l’aliquota del bus di controllo se con controllo filare. 
L’apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli 
accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), 
eventuali scatole  o cornici e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta 
regola d’arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo 
fluorescente) 
flusso Luminoso equivalente FL.24W  - aut. 1h - Autodiagnosi  

 

Euro duecentotrentacinque/80 €/cadauno  235,80 
Incidenza manodopera: 2,15%  

 
119 14.11.7  Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea in 

tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa 
esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del 
diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 
moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa RJ11 del 
tipo con connettore a doppia morsettiera (IN/OUT) , la minuteria ed ogni altro 
onere.Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo 
meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento 
del materiale di risulta al luogo di deposito.  

 

Euro cinquantanove/30 €/cadauno  59,30 
Incidenza manodopera: 35,51%  

 
120 15.1.1  Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, 

poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di 
erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½” , pilettone di scarico da 1” 
¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone, 
compreso rosoni, accessori, opere murarie (realizzazione basamento), i collegamenti 
ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già 
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.  

 

Euro duecentosedici/38 €/cadauno  216,38 
Incidenza manodopera: 32,44%  

 
121 15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per 
acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, 
compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione 
d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

Euro trecentodiciassette/08 €/cadauno  317,08 
Incidenza manodopera: 26,56%  

 
122 15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 

dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di 
sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta 
esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri 
compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni 
cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di 
scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta d'arte.  

 

Euro duecentoquarantaquattro/26 €/cadauno  244,26 
Incidenza manodopera: 28,73%  

 
123 15.1.9  Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle 

dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta, comprendente  
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apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone cromato da incasso di regolazione 
con bicchiere, tubo di adduzione e bicchiere cromato e pilettone in ottone cromato a
fungo, compreso accessori, opere murarie, il collegamento al punto di adduzione 
d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente 
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.  

 

Euro trecentosessantauno/08 €/cadauno  361,08 
Incidenza manodopera: 14,58%  

 
124 15.2.1.3  Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in 

conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola 
alle vigenti normative tecniche per le costruzioni, nonché idonei, secondo quanto 
previsto dal D.M. Salute n. 174 del 6/04/2004 e s.mm.ii. per il contenimento di acqua 
potabile, da collocare esternamente o interrati, completi di botola superiore e di 
idonei prigionieri di ancoraggio in acciaio zincato della stessa, a tenuta stagna a 
passo d'uomo, per consentire l'ispezione e manutenzione, di bocchettoni per il 
prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio sarà completo di valvole di arresto di 
idoneo diametro da collocarsi n. 1 all'ingresso sulla tubazione di alimentazione e n. 1 
all'uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo per troppopieno. All'interno del 
serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi. Il 
prezzo è altresì comprensivo della coloritura esterna e di ogni altro onere e magistero 
occorrente per la esecuzione a perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento. 
per capienza di 6.000 l  

 

Euro quattromilatrecentonovantauno/56 €/cadauno  4.391,56 
Incidenza manodopera: 3,10%  

 
125 15.2.3.7  Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli 

agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o 
trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con 
galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e 
uscita, tubo di troppopieno, compreso il collegamento alle colonne principali degli 
impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento. 
per capienza di 1.000 l  

 

Euro trecentosettantadue/31 €/cadauno  372,31 
Incidenza manodopera: 1,23%  

 
126 15.3.5  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita 

in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore 
a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

Euro trecentoottantadue/94 €/cadauno  382,94 
Incidenza manodopera: 1,39%  

 
127 15.3.6  Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 

60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per 
consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 
5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

Euro quattrocentoquarantacinque/44 €/cadauno  445,44 
Incidenza manodopera: 1,20%  

 
128 15.3.8  Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno 

rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere 
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.  

 

Euro centoventi/43 €/cadauno  120,43 
Incidenza manodopera: 4,43%  

 
129 15.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia  
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di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere 
murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro 
onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta  regola d'arte. 
Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in 
ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua: 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

 

Euro novantasette/34 €/cadauno  97,34 
Incidenza manodopera: 21,63%  

 
130 15.4.2.1  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 

realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di 
scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC 
conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, 
minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di 
piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 
per punto di scarico acque bianche  

 

Euro settantacinque/54 €/cadauno  75,54 
Incidenza manodopera: 53,61%  

 
131 15.4.2.2  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 

realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di 
scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC 
conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, 
minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di 
piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 
per punto di scarico acque nere  

 

Euro ottantadue/16 €/cadauno  82,16 
Incidenza manodopera: 49,29%  

 
132 15.4.7.3  Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD PE 100 -s 80 PN 12,5 

- a norma EN 12201  EN 1SO 15494 rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie 
del Ministero Sanità compresi i materiali di tenuta ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i pezzi speciali che saranno 
compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. 
per diametro esterno da 63 mm  

 

Euro sei/07 €/metro  6,07 
Incidenza manodopera: 30,16%  

 
133 15.4.9.1  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno 

in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per 
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei 
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 
- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 
0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura 
d'esercizio 0 -70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o 
blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e 
la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 
per diametro DN 16x11,6 mm  

 

Euro dieci/25 €/metro  10,25 
Incidenza manodopera: 34,24%  

 
134 15.4.9.2  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno 

in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per 
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di  
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riscaldamento  e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al 
consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche 
del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione 
termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 -70 °C, pressione d'esercizio 
consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo 
con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per diametro  DN 20x15 mm  

 

Euro undici/16 €/metro  11,16 
Incidenza manodopera: 31,45%  

 
135 15.4.9.3  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno 

in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per 
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei 
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 
- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 
0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura 
d'esercizio 0 -70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o 
blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e 
la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 
per diametro  DN 26x20 mm  

 

Euro quindici/88 €/metro  15,88 
Incidenza manodopera: 22,10%  

 
136 15.4.9.4  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno 

in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per 
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei 
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 
- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 
0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura 
d'esercizio 0 -70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o 
blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e 
la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 
per diametro DN 32x26 mm  

 

Euro ventiuno/21 €/metro  21,21 
Incidenza manodopera: 18,05%  

 
137 15.4.9.5  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno 

in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per 
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei 
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 
- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 
0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura 
d'esercizio 0 -70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o 
blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e 
la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 
per diametro  DN 40x33 mm  
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Euro trenta/59 €/metro  30,59 
Incidenza manodopera: 13,77%  

 
138 15.4.9.6  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno 

in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per 
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei 
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 
- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 
0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura 
d'esercizio 0 -70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o 
blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e 
la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 
per diametro  DN 50x42 mm  

 

Euro quarantauno/33 €/metro  41,33 
Incidenza manodopera: 11,32%  

 
139 15.4.9.7  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno 

in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per 
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento idonei 
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 
- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 
0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura 
d'esercizio 0 -70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o 
blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e 
la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 
per diametro  DN 63x54 mm  

 

Euro sessantasei/93 €/metro  66,93 
Incidenza manodopera: 7,86%  

 
140 15.4.10  Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a 

norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale minimo di 1/2” corredato di rubinetto 
a saracinesca in ottone OT 58 con premistoppa in tubetto algoflonato.  

 

Euro quarantatre/25 €/cadauno  43,25 
Incidenza manodopera: 10,62%  

 
141 15.4.13.2  Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il 

fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, 
pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera 
completa ed a perfetta regola d'arte. 
per diametro da 100 mm  

 

Euro venticinque/96 €/metro  25,96 
Incidenza manodopera: 31,20%  

 
142 15.4.14.5  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, 

in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali 
occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei 
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola 
d'arte.. 
per diametro di 100 mm  

 

Euro diciassette/04 €/metro  17,04 
Incidenza manodopera: 33,95%  

 
143 15.4.14.7  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, 

in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali 
occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta  

 

 

 
  



Pag. 28  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 

cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
completa ed a perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 125 mm  

 

Euro diciannove/86 €/metro  19,86 
Incidenza manodopera: 29,13%  

 
144 15.4.14.8  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, 

in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali 
occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei 
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola 
d'arte.. 
per diametro di 140 mm  

 

Euro ventiuno/13 €/metro  21,13 
Incidenza manodopera: 27,38%  

 
145 15.4.14.9  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, 

in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali 
occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei 
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola 
d'arte.. 
per diametro di 160 mm  

 

Euro ventitre/63 €/metro  23,63 
Incidenza manodopera: 24,48%  

 
146 15.4.14.10  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, 

in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali 
occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei 
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola 
d'arte.. 
per diametro di 200 mm  

 

Euro ventiotto/57 €/metro  28,57 
Incidenza manodopera: 20,25%  

 
147 15.4.23  Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo 

prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con 
diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il 
calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di 
10 cm, compreso sigillature, la lastra di travertino cm 2° copertura per l’ispezione, ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.  

 

Euro centoquattordici/42 €/cadauno  114,42 
Incidenza manodopera: 17,70%  

 
148 15.4.24  Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento 

vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 
cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di 
sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di 10 cm, compreso 
sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

Euro sessantadue/51 €/cadauno  62,51 
Incidenza manodopera: 21,59%  

 
149 18.1.3.1  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione 

garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, 
escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, 
compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore 
di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi 
con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito 
incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte 
per pozzetti da 40x40x50 cm  

 

Euro centodieci/64 €/cadauno  110,64 
Incidenza manodopera: 47,58%  

 
150 18.1.3.2  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a   
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prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 
15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, 
compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore
di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi 
con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito 
incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte 
per pozzetti da 40x40x80 cm  

 

Euro centocinquanta/30 €/cadauno  150,30 
Incidenza manodopera: 46,70%  

 
151 18.6.1.1  Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a 

resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con 
isolamento fino a 1 kV di sezione da 1×4 mm² a 1×120 mm², compresi stampo 
preformato, resina epossidica o gel polimerico reticolato, morsetto di giunzione ed 
ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte. 
sezione del cavo fino a 16 mm²  

 

Euro trentasette/43 €/cadauno  37,43 
Incidenza manodopera: 18,53%  

 
152 18.6.4.1  Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno con grado di 

protezione minimo IP 54 e protezione contro gli urti IK09, equipaggiata con 
morsettiera quadripolare con tensione di isolamento 250V/500V, cavo di dorsale di 
sezione massima fino a 25 mm² e derivato di sezione massima 4 mm². L’insieme dovrà 
garantire la classi di isolamento II.Sono compresi i raccordi, i passacavo, gli 
accessori di fissaggio a palo o a parete e quanto altro necessario per dare l’opera 
finita a perfetta regola d’arte. 
cassetta 90x90x50 mm - Morsettiera con dorsale massima 10mm²  

 

Euro ventiotto/90 €/cadauno  28,90 
Incidenza manodopera: 43,86%  

 
153 18.6.4.2  Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno con grado di 

protezione minimo IP 54 e protezione contro gli urti IK09, equipaggiata con 
morsettiera quadripolare con tensione di isolamento 250V/500V, cavo di dorsale di 
sezione massima fino a 25 mm² e derivato di sezione massima 4 mm². L’insieme dovrà 
garantire la classi di isolamento II.Sono compresi i raccordi, i passacavo, gli 
accessori di fissaggio a palo o a parete e quanto altro necessario per dare l’opera 
finita a perfetta regola d’arte. 
cassetta 150x150x65 mm - Morsettiera con dorsale massima 16mm²  

 

Euro trentatre/20 €/cadauno  33,20 
Incidenza manodopera: 38,17%  

 
154 18.7.2.3  Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia 

parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre 
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 
cavidotto corrugato doppia camera D=63mm  

 

Euro quattro/90 €/metro  4,90 
Incidenza manodopera: 69,81%  

 
155 18.7.2.5  Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia 

parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre 
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 
cavidotto corrugato doppia camera D=110mm  

 

Euro sei/40 €/metro  6,40 
Incidenza manodopera: 52,53%  

 
156 21.1.2.2  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, 

compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 
a rifiuto.  
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eseguito a mano   
Euro cinquecentodiciassette/69 €/metro cubo  517,69 

Incidenza manodopera: 65,19%  
 

157 21.1.3.1  Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico 
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

 

Euro quattrocentosessanta/37 €/metro cubo  460,37 
Incidenza manodopera: 43,98%  

 
158 21.1.14  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 
connesse.  

 

Euro sette/39 €/metro  7,39 
Incidenza manodopera: 45,67% quadrato   

 
159 21.1.15  Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento 

del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

 

Euro zero/45 €/chilogrammo  0,45 
Incidenza manodopera: 45,00%  

 
160 21.1.16  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, 

ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

 

Euro quattordici/78 €/metro  14,78 
Incidenza manodopera: 45,67% quadrato   

 
161 21.1.24  Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali 
opere di ripristino connesse.  

 

Euro venti/92 €/cadauno  20,92 
Incidenza manodopera: 46,09%  

 
162 21.1.25  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella 

discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate 
al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori 
eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a 
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a 
discarica.  

 

Euro trentauno/88 €/metro cubo  31,88 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
163 21.10.1.3  Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti 

tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di idonei utensili, compreso la 
discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo 
riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera 
compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di finitura. 
su muratura in mattoni forati  

 

Euro quattordici/29 €/metro  14,29 
Incidenza manodopera: 70,85%  

 
164 24.1.1.4  Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le 

seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5  m2; superficie di apertura 2,2  m2; 
superficie effettiva assorbitore da 2,15  m2; assorbitore in rame strutturato per il 
massimo rendimento con finitura selettiva; assorbimento energetico non inferiore al 
95%; emissione non superiore al 5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla 
piastra per il trasferimento del liquido termovettore acqua-glicole collegate a 2 
collettori in rame; attacchi idraulici da 1"; isolamento in lana di roccia di spessore 
non inferiore a 50 mm; isolamento laterale; vasca di contenimento in alluminio 
stampata in un unico pezzo per garantire affidabilità e tenuta; vetro temperato di  
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sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm; guarnizione in epdm in unico 
pezzo; pozzetto in rame per sonda di temperatura; temperatura massima non inferiore 
a 230 °C; pressione massima di esercizio non inferiore a 10 bar; conforme alle norma 
EN12975. Compreso il tiro in alto, i mezzi di sollevamento, l'installazione su appositi 
supporti incluso materiale di fissaggio ed opere murarie, collegamento  idraulico, 
collegamenti elettrici, la prova di tenuta, la pulizia e quanto altro occorra per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
sistema composto da n. 4 collettori solari installato su copertura piana o inclinata 
compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta  

 

Euro duemilaseicentodiciannove/79 €/cadauno  2.619,79 
Incidenza manodopera: 16,56%  

 
165 24.1.4.2  Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per produzione di acqua calda 

ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti caratteristiche: 
struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in doppia mano a 875°C; 
doppio serpentino ad elevata efficienza e superficie di scambio; coibentazione in 
poliuretano espanso a cellule chiuse di spessore non inferiore a 50 mm privo di CFC; 
rivestimento con guaina in PVC; flangia di ispezione e pulizia dell'accumulo 
posizionata lateralmente; pozzetti porta-sonde; anodo di magnesio a protezione delle 
corrosioni. Compresi il tiro in alto, i collegamenti idraulici ed elettrici, gli accessori 
di montaggio e fissaggio, le necessarie opere murarie  e quanto 'altro occorra per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
boiler 300 l avente serpentino inferiore 1,2  m2 resa termica 38 kW (salto termico 
35°C e primario a T=80°C); serpentino superiore 0,9  m2 resa termica 30 kW (salto 
termico 35°C e primario a T=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar.  

 

Euro millecentoottantauno/14 €/cadauno  1.181,14 
Incidenza manodopera: 18,36%  

 
166 24.1.6  Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido termovettore 

in impianti solari composto da: circolatore a rotore bagnato avente le seguenti 
caratteristiche: motore a 3 velocità monofase; portata acqua alla massima velocità 
0,5 - 2,0 m3/h; prevalenza 6,5 - 5 m c.a.; assorbimento elettrico massimo 250 W; 
valvole di sezionamento impianto; gruppo di riempimento; manometri; termometri su 
mandata e ritorno; guscio termo-isolante preformato; valvola di sicurezza 1/2" 6 bar; 
valvole di sfiato; regolatore e misuratore di portata; tubazioni e raccorderia in 
ottone.Compresi i collegamenti idraulici ed elettrici, le staffe, i supporti, i pezzi 
speciali, la condotta di scarico della valvola di sicurezza, le necessarie opere murarie 
e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.  

 

Euro quattrocentosessantaotto/25 €/cadauno  468,25 
Incidenza manodopera: 30,88%  

 
167 24.2.4.2  Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa 

avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti idraulici, le opere 
murarie necessarie, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, 
raccorderia e mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 
interasse mozzi 600mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 148 W  

 

Euro trentadue/01 €/cadauno  32,01 
Incidenza manodopera: 6,58%  

 
168 24.2.5.1  Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della 

cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello 
scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del vano a 
parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera 
completa e funzionante. 
dimensione 3/4"  

 

Euro ventiotto/01 €/cadauno  28,01 
Incidenza manodopera: 7,52%  

 
169 24.2.5.2  Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della 

cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte  
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dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del 
vano a parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare 
l'opera completa e funzionante. 
dimensione 1"  

 

Euro ventinove/26 €/cadauno  29,26 
Incidenza manodopera: 7,20%  

 
170 24.2.5.3  Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della 

cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello 
scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del vano a 
parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera 
completa e funzionante. 
dimensione 1"1/4  

 

Euro trentaotto/15 €/cadauno  38,15 
Incidenza manodopera: 11,04%  

 
171 24.2.6  Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le 

seguenti caratteristiche:- sensore incorporato con elemento sensibile a liquido;-
Tmax ambiente 50°C;- pressione differenziale max;- scala graduata da 0 a 5 
corrispondente ad un campo di temperatura da 0°C a 30°C, con possibilità di 
bloccaggio e limitazione di temperatura;- isteresi 0,3 K.Sono compresi i raccordi, gli 
accessori, ferramenta per il fissaggio  e quanto altro occorra per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte  

 

Euro trentasei/44 €/cadauno  36,44 
Incidenza manodopera: 3,15%  

 
172 24.2.7  Fornitura e posa in opera di valvola termostabilizante e detentore micrometrico da 

1/2" avente le seguenti caratteristiche:- corpo in ottone cromato UNI EN 1215;- asta 
di comando otturatore inox;- tenute idrauliche in EPDM;Compresi i collegamenti 
idraulici e quanto altro occorra per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 

 

Euro quarantaquattro/84 €/cadauno  44,84 
Incidenza manodopera: 6,40%  

 
173 24.2.11.2  Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e 

a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, 
costituita da:- mantello esterno in lamiera, assemblati in modo da permettere una 
facile accessibilità alla caldaia;- bruciatore gas modulante;- accensione automatica e 
controllo a ionizzazione di gas;-scambiatore di calore fumi/acqua;- camera di 
combustione a struttura metallica rivestita e protetta;- ventilatore di estrazione fumi a 
velocità variabile;- trasduttore di pressione differenziale per il controllo della 
velocità del ventilatore;- scambiatore sanitario;- gruppo di distribuzione idraulica 
con by-pass automatico, valvola a tre vie elettrica e flussostato di attivazione 
sanitaria;- termostato per la regolazione dell'acqua;- sonde caldaia di tipo NTC;-
prese per analisi della combustione;- sistema antigelo;- sistema antibloccaggio del 
circolatore e delle valvole a tre vie;- termostato limite;-pressostato di acqua di 
minima;- pressostato per controllo portata aria-fumi;-circolatore ad alta prevalenza 
con separatore di aria;- vaso di espansione circuito caldaia;- grado di protezione 
elettrica IPX5D;- interruttore termico automatico di regolazione;- interruttore 
termico automatico di blocco;-pressostato di blocco;- termometro con pozzetto per il 
termometro di controllo;- manometro con flangia per il manometro di controllo;-
valvole gas completa di stabilizzatore e lenta accensione;- valvola sfogo 
aria.Compreso la fornitura in opera del condotto coassiale di scarico gas, il 
collegamento alla rete elettrica, alla rete idrica, alla rete combustibile, alla canna 
fumaria, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio a muro ed i ripristini  e 
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.- potenza termica nominale 24 kW (80°/60°);- potenza termica ridotta 2,4 kW;-
rendimento utile a Pn max non inferiore al 96% (80°/60°);-rendimento utile a Pn 
parzializzata al 30% non inferiore al 100%;- potenza termica nominale sanitario 25 
kW;- pressione max di esercizio di riscaldamento 3 bar;- pressione max di esercizio 
sanitario 6 bar;-temperatura max ammessa 80°C- producibilità acqua calda 
sanitaria (DT=25°C) non inferiore a 14 l/min  
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portata termica nominale 35 kW;   
Euro tremilaquattrocentotrentadue/06 €/cadauno  3.432,06 

Incidenza manodopera: 6,14%  
 

174 24.4.1.11  Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio policristallino, struttura in 
alluminio anodizzato resistente alla torsione, telaio in vetro con carichi resistenti fino 
a 5,4 kN/m2 . Scatola di connessione piatta IP 65, con 3 diodi di by-pass, completa di 
cavo e connettori multicontact MCType con segno + e -. Numero di celle per modulo: 
60. Dimensioni della cella: 156 x 56 mm2. Tensione massima di sistema SKII: 1000 
Vdc. Tensione a vuoto (Voc):da 36,1 V a 36,8 V. Tensione a massima potenza 
(Vmmp): da 28,3 V a 29,5 V.Corrente di cortocircuito (Isc): da 7,70 A a 8,17 A. 
Corrente a massima potenza (Immp): da 7,07 A a 7,63 A. Caratteristiche termiche: 
NOCT: 46°C, TKIsc: 0,034%/K, TK Voc: 0,34%/K. Connettore MC Type4. Classe di 
protezione: II. Tolleranza sulla potenza di picco (solo positiva): 
0/+3%.Certificazione: IEC 61215. Resa della cella fotovoltaica: 
>14,2%.Decadimento sulla potenza di picco: = 20% in 25 anni. Garanzia sul 
prodotto 10 anni o superiore. 
300 Wp  

 

Euro duecentonovantauno/72 €/cadauno  291,72 
Incidenza manodopera: 15,62%  

 
175 24.4.4.1  Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione trifase (inverter). Range di 

tensione FV, MPPT (Umpp): 320   800V. Ripple di tensione CC (Upp): < 10% . 
Dispositivo di separazione CC: sezionatore o dispositivo elettronico Electronic Solar 
Switch. Varistori controllati termicamente. Monitoraggio della dispersione di terra. 
Protezione contro l'inversione di polarità: diodo di cortocircuito. Tensione nominale 
CA (Uca, nom): 230V/ 400V – 160V/280V.Frequenza nominale CA (fca, nom): 50Hz. 
Resistenza ai cortocircuiti, regolazione corrente. Collegamento alla rete: morsetto 
CA. Grado di rendimento: 95% - 99%. Grado di protezione: IP65. Display 
integrato.Garanzia sul prodotto 5 anni. Conforme alla CEI 0 – 21 ed alle prescrizioni 
del gestore di rete. Potenze con tolleranze di -/+ 1000 Wp. 
7000 Wp  

 

Euro duemilatrecentocinquantaquattro/53 €/cadauno  2.354,53 
Incidenza manodopera: 5,01%  

 
176 24.4.5.1  2Fornitura e posa in opera di quadro dì campo per protezione CC, con interruttore 

isolante, scaricatore con 2 poli. Conduttori L+ ed L-  protetti da un elemento per la 
sovratensione con indicatore di insufficienza. Tensione massima: 600 V / 1000 V. 
Categoria richiesta: C. Perdita Corrente di sovraccarico classificata: 15 kA / 20 kA. 
Massima dispersione del flusso di corrente: 36 kA / 40 kA. Livello di protezione Up: = 
2,5 kV / = 4,0 kV. Livello di protezione a 5 kA: = 2 kV / = 3,5 kV. Tempo di risposta: = 
25 ns 
quadro con 1 sezionatore  

 

Euro trecentonovantanove/01 €/cadauno  399,01 
Incidenza manodopera: 5,91%  

 
177 24.4.6.1  Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe 

speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. Tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. 
Tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. Temperatura di utilizzo: -40° / +105° per 
posa fissa. Temperatura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile. Temperatura di 
utilizzo: 250° in caso di corto circuito. Tensione di prova: 8 kV 
sezione pari a 4 mmq  

 

Euro uno/60 €/metro  1,60 
Incidenza manodopera: 35,88%  

 
178 24.4.7  Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato CC, 

sezione 2-6 mm2. Tensione max di sistema: 1000 V. Grado di protezione:IP67. 
Temperatura di esercizio: -40° / +90°. Resistenza all'estrazione: > 50 N. Classe di 
protezione: II. Tensione: 6,6 kV- connettore con segno + o con segno -  

 

Euro sedici/09 €/cadauno  16,09 
Incidenza manodopera: 17,84%  
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179 24.4.11.1  Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su superfici 
piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo 
trasversale, angolare di giunzione, morsetto medio, morsetto terminale, calotta 
terminale, viti e bulloneria. 
per tetti piani per ogni modulo fotovoltaico  

 

Euro centonovantanove/37 €/cadauno  199,37 
Incidenza manodopera: 10,88%  

 
180 24.4.12.2  Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici con 

allacciamento in BT, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 e CEI 1120. 
Relè per il monitoraggio di massima e minima tensione e frequenza, sequenza fasi e 
mancanza fase. Omologato ENEL. Segnala la presenza di tutte e tre le fasi nella 
corretta sequenza. Segnala se tutte e tre le tensioni fase fase o fase neutro sono 
all'interno dei limiti impostati. Verifica che la frequenza della tensione di 
alimentazione sia entro i limiti stabiliti. Tempo di rientro impostabile (da 0,1 a 30 s). 
Due uscite relè SPDT 8A N.E. Per montaggio su guida DIN in conformità a DIN/EN 
50022. Scatola Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per relè attivo, stato di allarme e 
presenza di alimentazione. 
per impianti trifase  

 

Euro settecentoventiquattro/64 €/cadauno  724,64 
Incidenza manodopera: 1,34%  

 
181 24.4.17.3  Fornitura e collocazione di sezionatore bipolare sottocarico, idoneo per isolare n. 5 

stringhe accorpandole in un unica uscita,  tensione di ingresso 800 V c.c., posto 
entro contenitore da parete IP65 in classe II (questo escluso), comprese morsettiere di 
ingresso ed uscita, il cablaggio, i collegamenti elettrici e quanto altro occorre per 
dare l'opera completa. 
in = 2x25 A - 800 Vcc c/scaricatore  

 

Euro trecentoottantanove/37 €/cadauno  389,37 
Incidenza manodopera: 2,95%  

 
182 24.4.17.4  Fornitura e collocazione di sezionatore bipolare sottocarico, idoneo per isolare n. 5 

stringhe accorpandole in un unica uscita,  tensione di ingresso 800 V c.c., posto 
entro contenitore da parete IP65 in classe II (questo escluso), comprese morsettiere di 
ingresso ed uscita, il cablaggio, i collegamenti elettrici e quanto altro occorre per 
dare l'opera completa. 
in = 2x40 A - 800 Vcc c/scaricatore  

 

Euro quattrocentosettantaotto/72 €/cadauno  478,72 
Incidenza manodopera: 4,80%  
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Voci Finite con Analisi   
 

183 AP1BANDIE
RINE  

Fornitura e posa in opera di bandierina per il calcio angolo con palo snodato, 
antinfortunistico, in PVC diam. mm.30 e bandierina di tela, di colore giallo.  

 

Euro trentanove/12 €/cadauno  39,12 
Incidenza manodopera: 12,59%  

 
184 AP2CANALE

TTA  
Fornitura e collocazione di canaletta prefabbricata in cemento armato 
vibrocompresso, a sagoma interna curva, per la raccolta e lo smaltimento delle acque 
meteoriche, completa di griglia in acciaio pressato zincato a feritoie classe B 125 anti 
tacco antinfortunistica, messa in opera compreso lo scavo a sezione obbligata, 
l'allettamento ed il rinfianco in malta cementizia, le sigillature dei giunti e il 
collegamento ai pozzetti della rete drenante. Il tutto compreso l'onere e il magistero 
per rendere l'opera perfettamente funzionale a regola d'arte e secondo gli schemi del 
regolamento LND 2013.  

 

Euro sessantasei/28 €/ml  66,28 
Incidenza manodopera: 11,73%  

 
185 AP8CASSON

ETTO  
Risagomatura, riconfigurazione, ricarica, rullatura e compattazione della superficie 
di terreno esistente per la formazione di cassonetto con regolari pendenze cosi come 
da regolamento standard LND del 28/11/2013, mediante scavi, sbancamenti e riporti 
del materiale esistente, eseguiti con l'ausilio di idonei mezzi d'opera e strumenti di 
controllo del sistema planoaltimetrico a raggio laser, compreso di costipamento del 
materiale con rulli di peso adeguato. Il tutto al fine di costituire un idoneo cassonetto 
per la posa dei successivi strati. E' compresa, per uniformare la planarità della 
superficie trattata, la fornitura e posa di uno strato di finitura dello spessore massimo 
cm 0,5 di sabbione di frantoio di granulometria 0,2-0,8 mm. 
Ogni strato deve essere steso secondo le livellette di progetto, debitamente rullato e 
compattato con mezzi meccanici di peso adeguato. La stabilità e regolarità nel tempo 
di tale struttura deve essere garantita dalla precisione nella stesura di spessori 
uniformi e costanti di ciascun strato in ogni punto del campo. Il tutto in conformità al 
regolamento LND del 28/11/2013, compreso ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera a perfetta regola d'arte.  

 

Euro due/31 €/metro  2,31 
Incidenza manodopera: 40,49% quadrato   

 
186 AP9CORDO

LI  
Fornitura e posa in opere di cordoli in cls prefabbricati sulle testate del campo, di 
sezione trapezia cm 12/15 x 25, compreso rinfianco in malta cementizia ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.  

 

Euro trentauno/96 €/ml  31,96 
Incidenza manodopera: 30,55%  

 
187 AP10DRENA

GGIO  
Formazione di sistema di drenaggio primario costituito da rete di tubi per condotta 
principale lungo il perimetro del campo, eseguita mediante: - scavo a sezione ristretta 
realizzato sul piano del cassonetto impostato secondo giuste pendenze, con idonea 
scavatrice a nastro per una larghezza di m.0.50 e per una profondità variabile, lungo 
il perimetro del campo, compreso il carico e il trasporto del materiale di risulta a 
rifiuto; - spianamento e livellamento del fondo dello scavo con la formazione delle 
necessarie pendenze; - stesura di letto di sabbia per la posa dei tubi, per uno spessore 
minimo di cm.10; -posa in opera di tubazione flessibile a doppia parete, resistente 
allo schiacciamento >400N, diametro 250 mm, drenante a 180°, compresi i pezzi 
speciali;  - strato di rinfianco dei tubi, steso e rullato con pietrisco dim.2.8-3.2 cm; -
il collegamento ai pozzetti e al drenaggio secondario. Il tutto dato in opera a perfetta 
regola d'arte e conformemente al regolamento LND del 23/11/2013, compreso ogni 
altro onere e magistero.  

 

Euro ventiquattro/04 €/metro  24,04 
Incidenza manodopera: 2,69%  

 
188 AP11ESTINT

.CO2  
Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato M.I. DM 20/12/82, completo di 
valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, da kg 2, classe minima 34BC, fornito e 
montato in opera compreso ogni onere e magistero  

 

 
 

  



Pag. 36  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 

Euro centocinque/89 €/cadauno  105,89 
Incidenza manodopera: 5,56%  

 
189 AP12ESTINT

.POLVERE  
Estintore a polvere, classe minima 21A-89BC, omologato, con valvola a pulsante, 
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, comprensivo del 
gancio a parete e targhetta di segnalazione, fornito e montato in opera compreso ogni 
onere e magistero  

 

Euro quarantanove/64 €/cadauno  49,64 
Incidenza manodopera: 11,86%  

 
190 AP14 

IMP.IRRIGA
Z.  

Realizzazione di impianto di irrigazione costituito da: - Elettroprogrammatore 
V220-24 mod. "ESP-4"+ MOD. +6 a 10 settori + cassetta stagna o similare; -Sensore 
per l'interruzione del ciclo di irrigazione in caso di pioggia; - N.6 elettrovalvole 
automatiche a membrana fi 3', normalmente chiusa, per comando elettrico in 24V, per 
pressioni fino a 9 bar, resistente alle alte temperature e agli sbalzi di pressione, 
configurabili per montaggio ad angolo o in linea, per portate 600-1100 l/min 
"Scarabelli" ø3' mod.300PBE o similare; - Raccorderia varia per elettrovalvole; - N.6 
Irrigatori "SIME PLAYGROUND" o similare (interrato) senza valvola - ugello 
boccaglio 22mm, per gittate di almeno 46 m, di cui n. 4 con angolo di getto 90° e n. 2 
con angolo di getto a 108°; Raccorderia varia per irrigatori; - Cavi elettrici 1.5mmq a 
3 poli, isolati in polietilene per diretto interramento, a norme UL (bobina 500ml); 
-Connettori per cavi elettrici resinati per connessioni in ambienti umidi o interrati; -
N.6 pozzetti in resina sintetica, dim. cm.76x58x39; - N.1 pozzetto in resina sintetica, 
dim. cm.61x43x32; - Raccorderia varia a compressione per tubazioni; - Tubazioni in 
Polietilene ad Alta Densità di convogliamento dell'acqua in pressione: per 
realizzazione dell'anello PE100 UNI7611+F.A. 1 tipo 312 PN 12.5 fi90, per 
adduzione idrica PE100 UNI7611+F.A. 1 tipo 312 PN 12.5 fi110; - Tubo in PEAD 
corrugato esterno e liscio interno con tirafilo fi 50. Il tutto compreso le opere di scavo 
e ricolmo, la manodopera e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte.  

 

Euro ventitremilaottocentocinquantasette/75 €/a corpo  23.857,75 
Incidenza manodopera: 12,40%  

 
191 AP15SCOSS

ALINA  
Fornitura e collocazione di scossalina realizzata con profilo in lamierino 
preverniciato pressopiegato dello spessore di 6/10 mm e dello sviluppo non inferiore 
a cm 45 circa comunque sagomato ed in colori a scelta della Direzione Lavori da 
utilizzarsi per realizzazione della copertina del parapetto, con risvolto verticale di sul 
pannello isolante del prospetto; sono compresi nel prezzo gli oneri per il fissaggio 
alle murature per mezzo di idonei tasselli ad espansione, l'eventuale sigillatura dei 
giunti nonchè tutti gli oneri per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola 
d'arte.  

 

Euro trenta/47 €/metro  30,47 
Incidenza manodopera: 21,25%  

 
192 AP16NUM.  Fornitura e posa di targhetta metallica, 30x50mm, di numerazione posti a sedere 

tribune  
 

POSTO  Euro due/73 €/cadauno  2,73 
Incidenza manodopera: 54,13%  

 
193 AP18PORTE Fornitura e posa in opera di coppia porte gioco calcio regolamentari, in profilato di 

alluminio, a sezione ovale, dim. mm 120x105, rinforzato con nervature interne 
antiflessione. Giunzioni angolari in fusione di alluminio ad innesto, dimensioni cm. 
732x244. Complete di bussole da interrare, plinti in cls per l'ancoraggio dei pali, 
ganci di plastica per attacco reti, reggirete posteriori in tubolare di acciaio zincato o 
alluminio, reti a maglia quadra a fibre di nylon intrecciato ad alta resistenza, 
imputrescibile e trattata contro i raggi U.V., colore bianco.  

 

Euro tremilaseicentocinquantatre/89 €/la cop  3.653,89 
Incidenza manodopera: 27,26%  

 
194 AP19POZZE

TTO 40X40  
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cav, dimensioni interne cm 
40x40, altezza interna variabile fino a cm 150, per ispezione e raccordo dei collettori 
longitudinali del drenaggio primario e con la rete di scolo costituita dalle canalette 
perimetrali, completo di telaio e griglia ispezionabile, classe C250, compreso lo 
scavo, il basamento in cls, il  
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rinfianco, il riempimento interno in CLS magro, le sigillature, nonchè tutte le opere 
necessarie al raccordo dei pozzetti con la rete drenante e quant'altro occorre per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

Euro centonovantasei/89 €/cadauno  196,89 
Incidenza manodopera: 16,48%  

 
195 AP20POZZE

T.100X100  
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cav, dimensioni interne cm 
100x100, altezza interna variabile fino a cm 200, sifonato e diaframmato per 
ispezione e raccordo dei collettori longitudinali con la rete di scolo, completo di telaio 
e griglia ispezionabile, classe C250, compreso lo scavo, il basamento in cls, il 
rinfianco, le sigillature, il raccordo con la rete di scolo e quant'altro occorre per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

Euro cinquecentoquarantatre/96 €/cadauno  543,96 
Incidenza manodopera: 14,92%  

 
196 AP24 

RIM.PALO  
Rimozione torre faro di illuminazione, compreso manodopera per la demolizione 
degli ancoraggi, lo smontaggio dei corpi illuminanti, la movimentazione ed il 
trasporto eventuale a deposito in aree indicate dall'Amministrazione, compreso ogni 
altro onere.  

 

Euro centosei/94 €/cadauno  106,94 
Incidenza manodopera: 29,12%  

 
197 AP25SEGN.A

NT.  
Fornitura e posizionamento a parete o su altri supporti verticali, di cartelli di 
sicurezza di prevenzione incendi, in plastica di dimensioni 230x230mm, con adeguati 
sistemi di fissaggio  

 

Euro tre/35 €/cadauno  3,35 
Incidenza manodopera: 44,03%  

 
198 AP26SEGN.I

NFO  
Fornitura e posizionamento a parete o su altri supporti verticali, di cartelli 
informativi di sicurezza, di dimensioni 300x200mm, con adeguati sistemi di fissaggio 

 

Euro tre/35 €/cadauno  3,35 
Incidenza manodopera: 44,03%  

 
199 AP27SIST.ER

BASINT.  
Fornitura e posa in opera di sistema manto in erba artificiale, attestato dalla L.N.D. 
secondo il Regolamento Standard del 23/11/2013 o di quello vigente all'atto 
dell'installazione, avente le seguenti caratteristiche: 
- tappeto in erba artificiale drenante, omologato LND composto da teli prefabbricati 
in fibra di polietilene antiabrasivo, avente almeno due tonalità di verde e resistente ai 
raggi UV; 
- struttura della fibra: dritta; 
- tipo di fibra: monofilo; 
- spessore della fibra: 365 µ; 
- altezza della fibra: min. 48mm; 
- resistenza all'usura certificabile mediante idoneo test di abrasione di almeno 
200.000 cicli; 
- tipo di intasamento: intaso di stabilizzazione e prestazionale; 
- tipo di intaso di stabilizzazione: effettuato con sabbia di tipo quarzifero naturale a 
spigolo arrotondato (min 95% di silicio) rispondente al Regolamento LND in vigore, 
con granulometria compresa tra 0.3mm e 0.8mm da stendere nel manto in misura di 
25 kg/mq; 
- tipo di intaso prestazionale: gomma SBR nobilitata in granuli colorati verde o mix 
verde/marrone ed incapsulati con resina poliuretanica, conformemente ai limiti di 
concentrazione ammessi dalla Tabella 1/A del Regolamento LND del 23/11/2013, con 
curva granulometrica 0.8-2.5mm, da stendere nel manto in misura di 8 kg/mq. Il 
materiale da intaso deve essere esente da metalli pesanti e conforme alle vigenti 
norme ambientali; 
- nel sistema manto è incluso il sottotappeto elastico, di altezza 9 mm, compreso nel 
prezzo, a drenaggio orizzontale, realizzato con granuli di gomma SBR legati con 
polimeri che rendono il prodotto classificabile come termoplastico e riciclabile; 
dotato di appositi incastri di unione tra i rotoli atti a garantire l'impermeabilità della 
superficie installata ed accoppiato in superficie a geotessuto con caratteristiche 
filtranti; conforme al Regolamento LND del 23/11/2013; 
Il manto completo ed installato dovrà essere conforme ai requisiti tecnici e 
prestazionali stabiliti dalla FIGC LND e possedere le relative attestazioni  
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ufficiali riferite al Regolamento Standard del 23/11/2013 o di quello vigente all'atto 
dell'installazione. 
Sono compresi gli incollaggi dei teli, la segnaletica da eseguirsi con strisce intarsiate 
del medesimo prodotto di larghezza variabile e di colore bianco, nonchè ogni onere e 
magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte.  

 

Euro cinquantanove/13 €/metro  59,13 
Incidenza manodopera: 27,02% quadrato   

 
200 AP29STAZ.P

OMPAGGIO 
Stazione di pompaggio da vasca interrata, costituita da: - gruppo elettropompa 
sommersa periferica da 6" 6L 250 N10 Hp25 V380 completa di motore, completa di 
accessori - quadro di comando elettrico d'avviamento TH T25 Hp25 Kw18,5 V380 
(NO REINTEGRO) con cassetta metallica, sonda di livello - CAVO HO7 RN-F . 230V 
CAVO TRIPOLARE DIAMETRO IN SEZIONE 3X1,5mm - CAVO HO7 RN-F . 230V 
CAVO TRIPOLARE DIAMETRO IN SEZIONE 4X6mm - GIUNZIONE STAGNA 
ASSEMBLATA SEZ. 3X1,5MM. - GIUNZIONE STAGNA ASSEMBLATA SEZ. 
4X6MM. - Tubo in polietilene A.D. corrugato esterno liscio interno con tirafilo  ø 50 
(rosso) -Tubo in polietilene A.D. PE100 UNI7611 +F.A. 1 - tipo312 - ISO9002 
PN12,5 ø 110 - Raccorderia varia. In opera compreso il relativo scavo e ricolmo, 
controflange e tutta la raccorderia necessaria per il collegamento all'impianto di 
irrigazione a perfetta regola d'arte.  

 

Euro seimilaquattrocentonovantacinque/41 €/a corpo  6.495,41 
Incidenza manodopera: 15,95%  

 
201 AP30 

STABCEME
NTO  

Formazione del sottofondo costituente il piano di posa del sistema manto in erba 
artificiale mediante stabilizzazione con cemento in polvere del terreno esistente. Il 
trattamento di correzione del terreno, da effettuarsi secondo le risultanze dei test di 
laboratorio per il raggiungimento di un indice CBR>100% che avverrà mediante 
dosaggio al 2% in volume  di cemento in polvere tipo Tecnocem 32,5 R Italcementi o 
similare di caratteristiche non inferiori, deve essere esteso fino alla profondità di cm 
20, con eventuale aggiunta di aggregato secondo le indicazioni della D.LL. fino ad un 
max del 20%. E' compresa la sagomatura finale del terreno con pendenza dello 
0,6%.Il ciclo produttivo prevede: la fornitura miscelazione del legante (cemento in 
polvere 2% in volume secondo le direttive della D.LL.) con specifica macchina 
spandilegante a dosaggio regolabile, la fresatura e miscelazione del terreno (anche 
con aggiunta di aggregato secondo le indicazioni della D.LL.fino ad un max del 20%) 
mediante apposito mezzo semovente di adeguata potenza fresatrice, con eventuale 
correzione dell'umidità in sito mediante acqua potabile da acquedotto, la successiva 
compattazione con passaggio di rullo vibrante a tamburo dentato e rullo gommato a 
carrelli pigiatori da 20 ton. 
A carico dell'appaltatore e compreso nel prezzo, prima della stabilizzazione si dovrà 
determinare l'umidità in sito secondo CNR UNI 10008, mentre a stabilizzazione 
avvenuta si dovrà determinare la massa volumica apparente in sito tramite prova con 
volumometro secondo CNR B.U. N° 22. Inoltre in fase di collaudo del sottofondo, a 
carico dell'appaltatore, si dovranno effettuare sondaggi in numero adeguato (almeno 
n. sei disposti uniformemente sul campo) per determinare caratteristiche e spessore 
finito del trattamento. A lavorazione ultimata per il terreno dovrà risultare un valore 
di modulo dinamico Evd >120N/mmq con piastra diam. 300mm (ovvero, con modulo 
statico Md>600kg/cmq). 
Il tutto conformemente al Regolamento LND del 28/11/2013, compreso ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

Euro sei/34 €/metro  6,34 
Incidenza manodopera: 15,32% quadrato   

 
202 AP33ARBUS

TI  
Fornitura e messa a dimora di specie arbustive con zolla, secondo le specifiche e 
direttive impartite dalla D.LL., di altezze da 1,00m a 2,00 m di tipo rampicante 
sempreverde e/o prensili di tipo volubile, ø vaso non inferiore a 18 cm, compresa la 
fornitura di dell'ammendante necessario, la preparazione del terreno, l'impianto degli 
arbusti, la bagnatura con acqua fino all'avvenuto attecchimento. 
Specie indicative previste: Edera (Hedera helix), Caprifoglio (Lonicera), Evonimo 
(Euonymus fortunei radicans), Celastro (Celastrus). 
Compreso qualunque onere e magistero per la piantumazione delle essenze,  
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anche in corrispondenza delle nuove opere di sostegno da realizzare per realizzare il 
loro camuffamento, per dare le opere finite ed attecchite a perfetta regola d'arte.  

 

Euro sei/08 €/cadauno  6,08 
Incidenza manodopera: 35,93%  

 
203 AP37PROTE

ZIONE  
Fornitura e posa in opera di protezione antitrauma in polietilene espanso reticolato a 
cellule chiuse accoppiato a pvc, esente da metalli pesanti, dimensioni cm. 200x130 e 
spessore mm.22, certificato ignifugo Classe 1 di reazione al fuoco, a norma UNI EN 
913, resistente ai liquidi, dato in opera con appositi ancoraggi o collante per esterni 
da spalmare con rullo sia sulla protezione che sulla parete. Compreso ogni onere e 
magistero  

 

Euro ventinove/34 €/metro  29,34 
Incidenza manodopera: 31,83% quadrato   

 
204 AP38RETE  Fornitura e posa in opera di rete metallica plastificata di colore verde, maglia 50*50, 

spessore filo mm. 4,2 e altezza fino a 2.50 ml in rotoli di qualsiasi lunghezza, ancorata 
ai paletti di sostegno in ferro a T con cavetti in acciaio; compreso ogni onere per la 
stesa, il montaggio, l'ancoraggio al cordolo da compensrsi a parte ed ogni altro 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d 'arte.  

 

Euro ventiquattro/70 €/metro  24,70 
Incidenza manodopera: 39,27% quadrato   

 
205 AP40AUTOC

LAVE  
Fornitura e installazione pompa monoblocco in acciaio zincato a bagno caldo, di tipo 
centrifuga secondo norma EN 733, dotata di apparecchiatura di controllo di portata e 
pressione (pressostato e flussostato), collaudata ISPESL, con prelievo diretto dal 
serbatoio di accumulo per sollevamento acqua, avente le seguenti caratteristiche: 
portata minima 9 mc/h, prevalenza minima 9 m c.a., data in opera completa di 
basamento, collegamenti idraulici ed elettrici nonchè ogni altro onere e magistero.  

 

Euro seicentoottantanove/73 €/a corpo  689,73 
Incidenza manodopera: 9,38%  

 
206 AP41 WCH  Fornitura e collocazione di WC per disabili completo di cassetta di scarico e pulsante 

di scarico manuale comprensivo di allacciamento alle linee principali degli impianti 
ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, 
l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro 
occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

Euro seicentoottantanove/73 €/a corpo  689,73 
Incidenza manodopera: 9,38%  

 
207 AP42LAVAB

OH  
Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle 
dimensioni minime di 66x52 cm circa. Il tutto compreso di miscelatore, di 
allacciamento alle linee principali degli impianti ed ai punti idrici di adduzione e di 
scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere 
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.  

 

Euro duecentoottantadue/37 €/a corpo  282,37 
Incidenza manodopera: 11,46%  

 
208 AP43CUNET

TA  
Fornitura e posa in opera di cunetta prefabbricata in calcestruzzo vibrato, da 
collocare in opera a tergo delle opere di sostegno, spessore cls 10cm, dimensioni 
interne: spalletta valle 25cm spalletta monte 50cm, larghezza interna 40cm, nonché 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

 

Euro trentasette/46 €/metro  37,46 
Incidenza manodopera: 33,24%  

 
209 AP44SMONT

AGGIO REC 
Lavori di smontaggio di recinzione esistente in pali di ferro e rete, di qualunque 
altezza, in corrispondenza del perimetro dei campi da gioco, posta sulle cordolature 
in CLS preesistenti che delimitano l'impianto. E' compreso l'onere 
dell'accatastamento in cantiere dei materiali smontati per la successiva dismissione a 
discarica. compreso il relativo onere di accesso, nonchè ogni onere e magistero.  
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Euro quattro/98 €/metro  4,98 
Incidenza manodopera: 62,41%  

 
210 AP45PIANTI

NE  
Fornitura e messa a dimora di piantina di latifoglia di pregio in contenitore di anni 1 
-2, con zolla, secondo le specifiche e direttive impartite dalla D.LL., di altezze da 
1,00m a 2,00 m di tipo rampicante sempreverde e/o prensili di tipo volubile, ø vaso 
non inferiore a 18 cm, compresa la fornitura di dell'ammendante necessario, la 
preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, la bagnatura con acqua fino 
all'avvenuto attecchimento. Compreso qualunque onere e magistero per la 
piantumazione delle essenze per dare le opere finite ed attecchite a perfetta regola 
d'arte.  

 

Euro ventiotto/59 €/cadauno  28,59 
Incidenza manodopera: 7,65%  

 
211 AP46MANIG

LIONE 90  
Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per porta da 90 cm, compreso 
ogni accessorio ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte  

 

Euro centodiciannove/88 €/cadauno  119,88 
Incidenza manodopera: 27,01%  

 
212 AP47MANIG

LIONE 120  
Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per porta a due ante da 120 cm, 
compreso ogni accessorio ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte  

 

Euro duecentoquattordici/74 €/cadauno  214,74 
Incidenza manodopera: 30,15%  

 
213 AP49PARAP

UNI10121  
Fornitura e montaggio di parapetto metallico mod. "MR SC/025 Recintecnica" o 
similare, altezza complessiva del pannello H=1100mm, zincata e verniciata a polvere 
poliestere colore verde RAL 6005, conforme al D.M. n.61 del 18/03/1996 e norme 
UNI 10121 e EN 13200, costituita da: 
- Pannelli elettrosaldati H 1100x2500mm maglia 50x200mm con tondini filo verticale 
ø6mm e doppio filo orizzontale ø8mm. 
- Pali portanti in acciaio IPE 100, H 3000mm, completi di kit di 10 fissaggi con 
bulloni zincati brevettato "Rapid master" o similare. 
- Corrente orizzontale superiore in acciaio 60x60x6mm L 2480mm. 
Il tutto fornito e montato in opera a perfetta regola d'arte, per inghisaggio dei pali su 
cordolo in cls da predisporre a parte con fori ø250mm di profondità 500mm e 
interasse 2520mm. 
La fornitura e montaggio deve essere comprensiva di certificazione di rispondenza 
alle prescrizioni di carico previste dal D.M. n.61 del 18/03/1996 e norme UNI 10121 
ed EN 13200, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte.  

 

Euro centonovantadue/69 €/metro  192,69 
Incidenza manodopera: 8,40%  

 
214 AP53PULSA

NTE H  
Fornitura e collocazione di pulsante di chiamata a tirante per wc Disabili, del tipo da 
incasso e/o a vista, costituito da conduttori del tipo N07V-K sezione 1x1,5 mmq, sia 
per quanto concerne i conduttori di fase e neutro, sia il conduttore di terra, compreso 
frutto a tirante 1 polo 10 Amp serie civile, telaio, placca, relè ciclico 10 Amp 250 Vca, 
campanello 220 Vca 50 Hz, segnalatore luminoso da parete intermittente colore 
rosso, grado di protezione IP55, completo di lampada E14, stesura dei conduttori, 
morsetti, morsetteria, eventuale opere murarie, finitura con tonachina lisciata o gesso 
a scelta della D.L., in opera a partire dalla dorsale principale, aliquota eventuale 
cassetta di derivazione ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

Euro centosessantaotto/86 €/cadauno  168,86 
Incidenza manodopera: 62,31%  

 
215 AP54RECIN

ZIONE  
Fornitura e montaggio di recinzione metallica mod. "MR doppio 8 Recintecnica" o 
similare, altezza complessiva del pannello H=2230mm, zincata e verniciata a polvere 
poliestere colore verde RAL 6005, costituita da: 
- Pannelli elettrosaldati H 2230x2500mm maglia 50x200mm con tondini filo verticale 
ø6mm e doppio filo orizzontale ø8mm. 
- Pali portanti in acciaio IPE 80, H 3000mm, completi piastra a terra in piatto 
150x150x8mm per 4 tasselli completi di kit di 6 fissaggi con bulloni  
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zincati brevettato "Rapid master" o similare. 
Il tutto fornito e montato in opera a perfetta regola d'arte, mediante idoneo fissaggio 
dei pali su cordolo in cls, da predisporre a parte, a interasse 2520mm. 
La fornitura e montaggio comprende altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.  

 

Euro centoottantasette/92 €/metro  187,92 
Incidenza manodopera: 10,34%  

 
216 AP55RECIN

ZUNI10121  
Fornitura e montaggio di recinzione metallica mod. "MR SC/025 Recintecnica" o 
similare, altezza complessiva del pannello H=2230mm, zincata e verniciata a polvere 
poliestere colore verde RAL 6005, conforme al D.M. n.61 del 18/03/1996 e norme 
UNI 10121 e EN 13200, costituita da: 
- Pannelli elettrosaldati H 2230x2500mm maglia 50x200mm con tondini filo verticale 
ø6mm e doppio filo orizzontale ø8mm. 
- Pali portanti in acciaio IPE 100, H 3000mm, completi di kit di 10 fissaggi con 
bulloni zincati brevettato "Rapid master" o similare. 
- Corrente orizzontale superiore in acciaio 60x60x6mm L 2480mm. 
Il tutto fornito e montato in opera a perfetta regola d'arte, per inghisaggio dei pali su 
cordolo in cls da predisporre a parte con fori ø250mm di profondità 500mm e 
interasse 2520mm. 
La fornitura e montaggio deve essere comprensiva di certificazione di rispondenza 
alle prescrizioni di carico previste dal D.M. n.61 del 18/03/1996 e norme UNI 10121 
ed EN 13200, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte.  

 

Euro duecentocinquantasette/39 €/metro  257,39 
Incidenza manodopera: 10,06%  

 
217 AP56SCALA

DACQUA  
Fornitura ed installazione di scalda acqua elettrico murale ad accumulo da 80 lt, 
potenza 1200 W, dotato di termostato di sicurezza bipolare, valvola di sicurezza 8 bar, 
compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte  

 

Euro duecentocinquantatre/63 €/cadauno  253,63 
Incidenza manodopera: 12,76%  

 
218 AP61BOBIN

A  
fornitura e installazione di bobina di sgancio di tipo compatto con fissaggio a scatto 
su profilati DIN, corredata di contatti ausiliari 1Na+1Nc; conforme alle IEC 158-1 e 
17-3. 
 da collegare all'interruttore generale del quadro da sganciare, compresi i 
collegamenti e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

 

Euro settantatre/99 €/cadauno  73,99 
Incidenza manodopera: 15,53%  

 
219 AP62SGANC

IO  
fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio per sistemi di emergenza con 
azionamento automatico alla rottura del vetro tipo sicur push, contatti na+nc 
completo di segnalazione luminosa con cappuccio verde, grado di protezione ip55 
realizzato in materiale plastico esecuzione doppio isolamento compresi raccordi con 
le tubazioni, collegamenti, martelletto frangivetro, accessori.  

 

Euro centoventi/32 €/cadauno  120,32 
Incidenza manodopera: 5,45%  

 
220 AP63EMERG

PITTOGR  
Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP55, per fissaggio a parete, 
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai 
raggi UV,, idonea per installazione su superfici infiammabili.Apparecchio idoneo per 
il funzionamento in S.A. (sempre acceso), dotato di circuito di autodiagnosi, 
autonomia 1 h, tempo di ricarica completo 12 ore, provvisto di marchio CE, e di 
qualità IMQ o equivalente. In opera completo di lampada LED 8 W, allacciamenti 
elettrici, accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita 
a regola d'arte. 
 
LAMPADA PROVVISTA DI PITTOGRAMMA "EXIT" O CON INDICAZIONE VIA DI 
ESODO  

 

Euro centotrentanove/89 €/cadauno  139,89 
Incidenza manodopera: 21,37%  
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221 AP64PARET
E EI60  

Realizzazione di Tramezzo interno con resistenza al fuoco EI 60, tipo Gyproc o 
similari, realizzata con: 
- Lastra Gyproc FIRELINE da 15 mm o similari, 
- Nastro di rinforzo per giunti 
- Stucco tipo Gyproc 60 plus o similari 
- Profilo guida a "U" 35/75/35 UNI 
- Profilo montante a "C" 43/75/40 UNI con interasse montanti 600 mm 
- Viti TTPC 
- Ancoraggio diam. 6 per fissaggio profili  vite più tassello 6x30 
- Nastro di guarnizione 
sono comprese altresì le eventuali velette di raccordo verticali ed orizzontali rispetto 
agli elementi da foderare e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte, già pronto e adeguatamente rifinito per la tinteggiatura.  

 

Euro trentacinque/76 €/metro  35,76 
Incidenza manodopera: 54,32% quadrato   

 
222 AP65PORTA

REI 60/80  
Fornitura e posa in opera di porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in 
acciaio, omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle certificazione di prodotto 
ISO 9001, di colore blu realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato 
per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente 
per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato 
coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di 
calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in 
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad 
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in 
opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta 
regola d'arte, incluso il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti 
Ampiezza muro 800 x 2150 (passaggio utile 720mm)  

 

Euro trecentocinquantacinque/38 €/cadauno  355,38 
Incidenza manodopera: 29,15%  

 
223 AP66IMHOF

F15AE  
Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento acque nere completo, per almeno 
15 abitanti equivalenti, conforme al D.L.vo n. 152/2006 e smi, costituito da fossa 
primaria IMHOFF in cls armato vibrato o polietilene, un pozzetto di ispezione di 
diametro 0.50 m ed altezza 1.00 m ed un pozzo assorbente in anelli in cls prefabbricati 
preforati di dimensioni minime diametro 1.50 m ed altezza 2.00 m, comprensivo di 
tubazioni di raccordo e scarico, botole di ispezione, sigillatura ed istallazione. E' 
compreso lo scavo, il vespaio in pietrame per il pozzo assorbente, il rinfianco ed il 
ripristino del piazzale, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.  

 

Euro tremilanovecentosettantauno/28 €/a corpo  3.971,28 
Incidenza manodopera: 10,03%  

 
224 AP67IMHOF

F5AE  
Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento acque nere completo, per almeno 
5 abitanti equivalenti, conforme al D.L.vo n. 152/2006 e smi, costituito da fossa 
primaria IMHOFF in cls armato vibrato o polietilene, un pozzetto di ispezione di 
diametro 0.50 m ed altezza 1.00 m ed un pozzo assorbente in anelli in cls prefabbricati 
preforati di dimensioni minime diametro 1.00 m ed altezza 1.50 m, comprensivo di 
tubazioni di raccordo e scarico, botole di ispezione, sigillatura ed istallazione. E' 
compreso lo scavo, il vespaio in pietrame per il pozzo assorbente, il rinfianco ed il 
ripristino del piazzale, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.  

 

Euro duemilasettecentosettantauno/28 €/a corpo  2.771,28 
Incidenza manodopera: 14,38%  

 
225 AP68CANCE

LLO 1.2  
Fornitura e montaggio di cancello metallico mod. "MR 2008 Recintecnica" o 
similare, a un battente H 2230mm L 1580mm, luce netta 1200mm, apertura 90° a 
spingere, zincato e verniciato a polvere colore giallo RAL 1018, costituito da: 
- Telaio in acciaio tubolare 100x60x2mm 
- Specchiatura in pannelli elettrosaldati maglia 50x200mm con filo verticale  
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ø6mm e doppio filo orizzontale ø8mm. 
- Piantane portanti in acciaio tubolare 150x150x3mm. 
- Serratura manuale e chiavistello. 
Il tutto fornito e montato in opera a perfetta regola d'arte, per inghisaggio dei pali su 
plinti in cls da predisporre a parte. 
La fornitura e montaggio comprende ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte.  

 

Euro milleottocentotredici/49 €/cadauno  1.813,49 
Incidenza manodopera: 3,57%  

 
226 AP69CANC2.

4UNI10121  
Fornitura e montaggio di cancello metallico mod. "MR 2008 Recintecnica" o 
similare, a due battenti H 2230mm L 2700mm, luce netta 2400mm, apertura 180° a 
spingere, zincato e verniciato a polvere colore giallo RAL 1018, conforme al D.M. 
n.61 del 18/03/1996 e norme UNI 10121 ed EN13200, costituito da: 
- Telaio in acciaio tubolare 100x60x2mm 
- Specchiatura in pannelli elettrosaldati maglia 50x200mm con filo verticale ø6mm e 
doppio filo orizzontale ø8mm. 
- Piantane portanti in acciaio tubolare 150x150x3mm. 
- Maniglione di sicurezza, serratura e chiavistello. 
Il tutto fornito e montato in opera a perfetta regola d'arte, per inghisaggio dei pali su 
plinti in cls da predisporre a parte. 
La fornitura e montaggio deve essere comprensiva di certificazione di rispondenza 
alle prescrizioni di carico previste dal D.M. n.61 del 18/03/1996 e norme UNI 10121 
ed EN13200, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte.  

 

Euro tremilaottantanove/61 €/cadauno  3.089,61 
Incidenza manodopera: 3,14%  

 
227 AP70CANC4.

8UNI10121  
Fornitura e montaggio di cancello metallico mod. "MR 2008 Recintecnica" o 
similare, a due battenti H 2230mm L 5100mm, luce netta 4800mm, apertura 180° a 
spingere, zincato e verniciato a polvere colore giallo RAL 1018, conforme al D.M. 
n.61 del 18/03/1996 e norme UNI 10121 ed EN13200, costituito da: 
- Telaio in acciaio tubolare 100x60x2mm 
- Specchiatura in pannelli elettrosaldati maglia 50x200mm con filo verticale ø6mm e 
doppio filo orizzontale ø8mm. 
- Piantane portanti in acciaio tubolare 150x150x3mm. 
- Maniglione di sicurezza, serratura e chiavistello. 
Il tutto fornito e montato in opera a perfetta regola d'arte, per inghisaggio dei pali su 
plinti in cls da predisporre a parte. 
La fornitura e montaggio deve essere comprensiva di certificazione di rispondenza 
alle prescrizioni di carico previste dal D.M. n.61 del 18/03/1996 e norme UNI 10121 
ed EN13200, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte.  

 

Euro cinquemilasettecentoquarantanove/48 €/cadauno  5.749,48 
Incidenza manodopera: 2,25%  

 
228 AP71CANNA

FUMARIA  
Fornitura e montaggio di canna fumaria in acciaio inox per evacuazione fumi gas, 
DN 130 interno, DN 180 esterno con isolante tipo lana di roccia sp. 25 mm . 
Comprensivo pezzi di raccordo, comignolo in acciaio inox e quanto necessario per la 
corretta posa in opera. 
Il tutto fornito e montato in opera a perfetta regola d'arte.  

 

Euro duecentocinquantasette/39 €/metro  257,39 
Incidenza manodopera: 10,06%  

 
229 AP72PLAFO

EMERG  
Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, 
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai 
raggi UV, riflettore in policarbonato bianco, idonea per installazione su superfici 
infiammabili. Apparecchio idoneo per illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di 
altezza dal piano di calpestio, adatto per il funzionamento in S.E. (solo emergenza), 
dotato di circuito di autodiagnosi, autonomia 1 h, tempo di ricarica completo 12 ore, 
provvisto di marchio CE, e di qualità IMQ o equivalente. In opera completo di 
lampada LED minimo 8 W, allacciamenti elettrici, accessori di fissaggio ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.  

 

 
 

  



Pag. 44  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 

Euro novantanove/96 €/cadauno  99,96 
Incidenza manodopera: 9,96%  

 
230 AP73PROIE

TTORE LED  
Fornitura e posa in opera di proiettore IP65, realizzata con corpo in alluminio presso 
fuso, con alettature di raffreddamento, verniciato con polvere poliestere resistente 
alla corrosione, completo di staffa zincata e verniciata, riflettore in alluminio 
ossidato e brillantato, diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock 
termici, idoneo anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. 
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera 
completo di lampada, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, del 
puntamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. 
Con lampada LED 50W  

 

Euro settantanove/96 €/cadauno  79,96 
Incidenza manodopera: 12,46%  

 
231 AP74TUBO 

GAS  
Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta densità PE100-RC, a parete 
solida tipo 1, per reti interrate di trasporto gas in pressione, prodotta con resina ad 
elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura, pigmentata e stabilizzata in 
granulo all'origine, del diametro nominale esterno 50 mm,  in tutto rispondente alla 
norma UNI EN 1555-2 con marchio di conformità rilasciato dall'Istituto Italiano dei 
Plastici, Organismo di certificazione di parte terza accreditato per il prodotto oggetto 
dell'appalto (certificazione di conformità di prodotto secondo le norme UNI CEI EN 
ISO/IEC 17065/2012 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012. 
La marcatura dovrà recare per esteso il nome della materia prima utilizzata per la 
sua costruzione che dovrà corrispondere a quella citata nelle certificazioni, il 
marchio di prodotto e tutti gli altri elementi previsti dalla norma. 
 
Diametro nominale esterno 50 mm  

 

Euro trentadue/64 €/metro  32,64 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
232 AP75POMPA

CIRCOLAZ  
Fornitura e posa in opera di elettropompa tipo Salmson LRL 203-10,5,0,75 KW 2 poli  
o similare con interasse 260 mm DN 32. con attacchi In-Line flangiati completi di fori 
presa pressione  o filettati, portata fino a 120 mc/h e prevalenza fino a 31 m.c.a., 
pressione di esercizio 10 bar, temperature di esercizio da -20 °C a +110°C. Per 
impianti di Riscaldamento ad acqua, compreso ogni onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

Euro millesessanta/68 €/cadauno  1.060,68 
Incidenza manodopera: 19,80%  

 
233 AP76  Fornitura e installazione di crono termostato analogico a parete   

CRONOTE   
RMOSTAT  Euro trentauno/49 €/cadauno  31,49 

Incidenza manodopera: 16,67%  
 

234 AP77CASSE
TTACOLLET 

fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per collettore complanare di lamiera 
di acciaio verniciata di colore bianco e chiusura con serratura. di larghezza variabile 
compresa tra 80 e 120 cm, altezza 47 cm e profondità 16 cm  

 

Euro centoventicinque/34 €/cadauno  125,34 
Incidenza manodopera: 3,76%  
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Oneri Sicurezza   
 

235 26.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno 
o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra 
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al 
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del 
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i 
teli di protezione e le mantovane: 
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per 
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 
dall'ultimazione del montaggio  

 

Euro sette/95 €/metro  7,95 
Incidenza manodopera: 78,28% quadrato   

 
236 26.1.2  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 

telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale 
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani 
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, 
compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro 
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione:        
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi 
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni  

 

Euro uno/28 €/metro  1,28 
Incidenza manodopera: 48,38% quadrato   

 
237 26.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il 

carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:                                            
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base  

 

Euro tre/62 €/metro  3,62 
Incidenza manodopera: 79,58% quadrato   

 
238 26.1.10  Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari 

metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di 
collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione 
ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 
normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per 
opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento 
risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni mc e 
per tutta la durata dei lavori  

 

Euro quindici/79 €/metro cubo  15,79 
Incidenza manodopera: 35,45%  

 
239 26.1.17  Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza, 

protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la realizzazione di pianerottoli di 
riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali, fissati sulle tavole, posti a distanza 
non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi, tutti i materiali 
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutata al metro per tutta la 
durata delle fasi di lavoro  

 

Euro trenta/82 €/metro  30,82 
Incidenza manodopera: 13,14%  

 
240 26.1.26  Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta   
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densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non 
inferiore a m 1,20. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori al fine di 
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro 
minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione nel 
terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per 
ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in 
mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di 
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo” 
inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; 
compreso lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori. Tutti 
i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurata 
a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.  

 

Euro dieci/58 €/metro  10,58 
Incidenza manodopera: 25,86% quadrato   

 
241 26.1.30  Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per 

accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso 
per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente 
assemblate ai telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato 
con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di 
fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le 
parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine 
lavori. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà 
dell’impresa.Misurato a metro quadrato di cancello, per l’intera durata dei lavori.  

 

Euro trentaotto/55 €/metro  38,55 
Incidenza manodopera: 52,52% quadrato   

 
242 26.1.45.1  Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø  8 mm con estremità cucita e con 

manicotto : 
lunghezza 10 m  

 

Euro trecentoquarantasette/76 €/cadauno  347,76 
Incidenza manodopera: 0,69%  

 
243 26.1.49  Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di 

acciaio Ø 4÷5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di frenaggio integrato -
Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale antiurto - Gancio 
girevole a doppia leva  - Lunghezza utile: 15 ÷ 16 m .  

 

Euro quattrocentosettantauno/50 €/cadauno  471,50 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
244 26.3.1.1  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 

all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il 
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

 

Euro cinquantasette/15 €/cadauno  57,15 
Incidenza manodopera: 1,68%  

 
245 26.3.2.1  Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 

all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 
opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di 
assicurare un’ordinata gestione del cantiere  
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garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la 
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.  

 

Euro cinquantadue/15 €/cadauno  52,15 
Incidenza manodopera: 3,06%  

 
246 26.3.7.3  Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate 

disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, 
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una 
distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della 
fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del 
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; le opere 
e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a fine fase 
di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm).Distanza massima di 
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la 
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 - d = m 16.  

 

Euro diciassette/00 €/cadauno  17,00 
Incidenza manodopera: 7,51%  

 
247 26.5.1.1  Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato 

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della 
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; 
l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà 
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo 
dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
da kg 6 classe 34A 233BC  

 

Euro cinquantasette/41 €/cadauno  57,41 
Incidenza manodopera: 3,34%  

 
248 26.5.2  Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), 

C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature 
elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro 
che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le 
revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine 
fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore. Misurato al 
mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC 
(kg 5)  

 

Euro ottantanove/70 €/cadauno  89,70 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
249 26.7.1.1  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 

coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di 
corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da 
e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 
periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà 
corredato di una doccia,  un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un 
WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d’impiego.  

 

Euro trecentonovantaquattro/74 €/cadauno  394,74 
Incidenza manodopera: 42,67%  
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250 26.7.1.2  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di 
corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da 
e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 
periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà 
corredato di una doccia,  un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un 
WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. 
per ogni mese successivo al primo  

 

Euro centoventisei/50 €/cadauno  126,50 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
251 26.7.2.1  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da 

un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 
elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: il montaggio e lo smontaggio, 
il trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e relativi impianti esterni di 
adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d’impiego.  

 

Euro quattrocentonovantadue/49 €/cadauno  492,49 
Incidenza manodopera: 34,20%  

 
252 26.7.2.2  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da 

un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 
elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: il montaggio e lo smontaggio, 
il trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e relativi impianti esterni di 
adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per ogni mese successivo al primo.  

 

Euro duecentoventiquattro/25 €/cadauno  224,25 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
253 26.7.6.1  Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa 

di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o 
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il 
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20. 
per il primo mese d’impiego.  

 

Euro duecentotrenta/85 €/cadauno  230,85 
Incidenza manodopera: 53,08%  

 
254 26.7.6.2  Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa 

di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o 
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il 
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20. 
per ogni mese successivo al primo.  

 

Euro nove/99 €/cadauno  9,99 
Incidenza manodopera: 0,00%  
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